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Art. 1
Oggetto
1. Il presente Regolamento ha per oggetto misure procedimentali e regole di dettaglio ai fini della
migliore funzionalità ed efficacia dell’attuazione del Regolamento europeo (General Data
ProtectionRegulation del 27 aprile 2016 n. 679, di seguito indicato con “RGPD”, Regolamento
Generale Protezione Dati), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai trattamenti
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI
GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA, d’ora in poi denominato “Collegio”

Art.2
Titolare del trattamento
1. Il Collegio, rappresentatoaifiniprevistidalRGPDdalPresidente del Consiglio Direttivo protempore,

è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti o meno in banche dati, automatizzate o
cartacee (di seguito indicato con “Titolare”).
2. E’ previsto anche un secondo Titolare, IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA DEI GEOMETRI E

DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA, rappresentato dal Presidente
del Consiglio di Disciplina pro tempore, che è Titolare del trattamento dei dati degli iscritti
all’albo, esclusivamente per questioni disciplinari connesse a violazioni di principi di
deontologia professionale.
3. Il Titolare è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali
stabiliti dall’art. 5 RGPD:
liceità;
correttezza e trasparenza;
limitazione della finalità;
minimizzazione dei dati;
esattezza;
limitazione della conservazione;
integrità e riservatezza.
4. Il Titolare mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in
grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali è effettuato in modo conforme alRGPD.
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Le misure sono definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo
efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l’esercizio dei diritti dell’interessato stabiliti
dagli articoli 15-22 RGPD, nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro
esercizio.
5. Il Titolare adotta misure appropriate per fornireall’interessato(c.d. INFORMATIVA):
a) le informazioni indicate dall’art. 13 RGPD, qualora i dati personali siano raccolti presso lo
stessointeressato;
b) le informazioni indicate dall’art. 14 RGPD, qualora i dati personali non stati ottenuti presso lo
stessointeressato.

6. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie,
possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare deve
effettuare una valutazione dell’impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali (di
seguito indicata con “DPIA”) ai sensi dell’art. 35, RGDP, considerati la natura, l’oggetto, il contesto
e le finalità del medesimo trattamento, tenuto conto di quanto indicato dal successivo art.9.
7. Il Titolare, inoltre, provvedea:
a) designare i Responsabili del trattamento nelle persone dei Componenti del Consiglio
Direttivo (per il Collegio) e i Responsabili del trattamento nelle persone dei Componenti del
Consiglio di disciplina territoriale (per il Consiglio di Disciplina), che sono preposti al
trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro
competenza.
b) nominare il Responsabile della protezione deidati;
c) nominare quali Responsabili del trattamento i soggetti pubblici o privati affidatari di
attività e servizi per conto del Collegio (o, rispettivamente, del Consiglio di Disciplina),
relativamente alle banche dati gestite da soggetti esterni al Collegio (o Consiglio di Disciplina) in
virtù di convenzioni, di contratti, o di incarichi professionali o altri strumenti giuridici consentiti dalla
legge, per la realizzazione di attività connesse alle attivitàistituzionali;
d) nominare gli autorizzati al trattamento.

Art.3
Finalità del trattamento
1. I trattamenti sono compiuti dal Collegio per le seguenti finalità:

•

Esecuzione di compiti riguardanti l’attività istituzionale dell’Ente.
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Rientrano in questo ambito i trattamenti compiutiper:
l’esercizio delle funzioni amministrative, disciplinari e previdenziali che riguardano gli
iscritti;
la gestione della tenuta degli albi degli iscritti e dei tirocinanti;
le gestione degli esami di abilitazione alla professione di Geometra;
la gestione dei servizi elettorali per il consiglio direttivo, del contenzioso e dell’attività
formativa;
l’esercizio di ulteriori funzioni amministrative decentrate per servizi di competenza della
Cassa di Previdenza Geometri affidate al Collegio in base ad una convenzione stipulata;
l’anticorruzione e la trasparenza.

La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina.
2. I trattamenti sono compiuti dal Consiglio di Disciplina per le seguenti finalità:

•

Violazioni al codice deontologico da parte degli iscritti.

La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lodisciplina;

Ove il trattamento non fosse necessario per l’adempimento di un obbligo legale al quale è tenuto il
Titolare, o non dovesse essere legato ad un compito di interesse pubblico, è necessario il consenso
altrattamento dell’interessato.

Art.4
Responsabile del trattamento
1. I componenti del Consiglio Direttivo del Collegio e i componenti del Consiglio di Disciplina
vengono nominati dai rispettivi titolari a Responsabile del trattamento di tutte le banche dati
personali esistenti nell’articolazione organizzativa di rispettiva competenza.
Il Responsabile deve essere in grado di offrire garanzie sufficienti in termini di conoscenza
specialistica, esperienza, capacità ed affidabilità, per mettere in attolemisure tecniche e

organizzative di cui all’art. 6 rivolte a garantire che i trattamenti siano effettuati in conformità al
RGPD.
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2. I Responsabili del Trattamento vengono incaricati dal Titolare mediante una lettera d’incariconella
quale sono tassativamentedisciplinati:
la materia trattata, la durata, la natura e la finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati;
il tipo di dati personali oggetto di trattamento e le categorie diinteressati;
gli obblighi ed i diritti del Titolare deltrattamento.
Tale disciplina può essere contenuta anche in apposita convenzione o contratto da stipularsi fra il
Titolare e ciascun responsabile designato.
3. Gli atti che disciplinano il rapporto tra il Titolare ed il Responsabile del trattamento devono in
particolare contenere quanto previsto dall’art. 28, p. 3, RGPD; tali atti possono anche basarsi su
clausole contrattuali tipo, adottate dal Garante per la protezione deidati personali oppure dalla
Commissioneeuropea.
E’ consentita la nomina di sub-responsabili del trattamento da parte di ciascun Responsabile del
trattamento, dietro espressa autorizzazione del Titolare, per specifiche attività di trattamento, nel
rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano il Titolare ed il Responsabile primario; le
operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da autorizzati che operano sotto la diretta
autorità del Responsabile attenendosi alle istruzioni loro impartite per iscritto che individuano
specificatamente l’ambito del trattamento consentito.
Il Responsabile risponde, anche dinanzi al Titolare, dell’operato del sub-responsabile anche ai fini
del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l’evento dannoso
non gli è in alcun modo imputabile e che ha vigilato in modo adeguato sull’operato del subresponsabile.
Il Responsabile del trattamento garantisce che chiunque agisca sotto la sua autorità ed abbia
accesso a dati personali sia in possesso di apposita formazione ed istruzione esi sia impegnato
alla riservatezza od abbia un adeguato obbligo legale diriservatezza.
Il Responsabile del trattamento dei dati provvede, per il proprio ambito di competenza, a tutte le
attività previste dalla legge e a tutti i compiti affidatigli dal Titolare, analiticamente specificati per
iscritto nell’atto di designazione, ed in particolareprovvede:
-

alla tenuta del registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del
Titolare;

-

all’adozione di idonee misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la
sicurezza deitrattamenti;

-

alla sensibilizzazione ed alla formazione del personale che partecipa ai trattamenti ed
alle connesse attività dicontrollo;
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-

alla designazione del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD), se a ciò
demandato dalTitolare;

-

ad assistere il Titolare nella conduzione della valutazione dell’impatto sulla protezione
dei dati (di seguito indicata con “DPIA”) fornendo allo stessoogni informazione di cui è
inpossesso;

-

ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di
violazione dei dati personali (cd. “databreach”), per la successiva notifica della
violazione al Garante Privacy, nel caso che il Titolare stesso ritenga probabile che dalla
violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

Art.5
Responsabile della protezione dati
1. Il Responsabile della protezione dei dati (in seguito indicato con “RPD”) è individuato con
assegnazione di incarico mediante contratto di prestazione di servizi, nella figura del Dott. Guido
Savelli, nato a Campobasso il 4 aprile 1970, con studio in Isernia, Via XXIV Maggio, 194, cod.
fisc. SVLGDU70D04B519J, partita Iva 00872850946.
Il RPD è incaricato dei seguenti compiti:
a) informare e fornire consulenza al Titolare ed al Responsabile del trattamento nonchéai
dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD e dalle altre
normative relative alla protezione dei dati. In tal senso il RPD può indicare al Titolare e/o al
Responsabile del trattamento i settori funzionali ai quali riservare unaudit interno o esterno in tema
di protezione dei dati, le attività di formazione interna per il personale che tratta dati personali, e a
quali trattamenti dedicare maggiori risorse e tempo in relazione al rischioriscontrato;
b) sorvegliare l’osservanza del RGPD e delle altre normative relative alla protezione dei dati,
ferme restando le responsabilità del Titolare e del Responsabile del trattamento. Fanno parte di
questi compiti la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti, l’analisi e la verifica dei
trattamenti in termini di loro conformità, l’attività di informazione, consulenza e indirizzo nei
confronti del Titolare e del Responsabile del trattamento;
c) sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e
controllo poste in essere dal Titolare e dal Responsabile deltrattamento;
d) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati
(DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento. Il Titolare, in particolare, si consulta con il RPD in merito a:
se condurre o meno una DPIA; quale metodologia adottare nel condurre una DPIA; se condurre la
DPIA con le risorse interne ovvero esternalizzandola; quali salvaguardie applicare, comprese
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misure tecniche e organizzative, per attenuare i rischi delle persone interessate; se la DPIA sia
stata condotta correttamente o meno e se le conclusioni raggiunte (procedere o meno con il
trattamento, e quali salvaguardie applicare) siano conformi alRGPD;
e) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto per
detta Autorità per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui
all’art. 36 RGPD, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a ogni altra questione. A
tali fini il nominativo del RPD è comunicato dal Titolare e/o dal Responsabile del trattamento
alGarante;
f) (eventuale) la tenuta dei registri di cui ai successivi artt. 7 e8;
g) altri compiti e funzioni a condizione che il Titolare o il Responsabile del trattamento si assicurino
che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi. L’assenza di conflitti di
interessi è strettamente connessa agli obblighi di indipendenza del RPD.

2.

Il Titolare ed il Responsabile del trattamento assicurano che il RPD sia tempestivamente e

adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. A talfine:
il RPD è invitato a partecipare alle riunioni dei Consigli Direttivie del Consiglio di Disciplina

che abbiano per oggetto questioni inerenti la protezione dei dati personali;
il RPD deve disporre tempestivamente di tutte le informazioni pertinenti sulle decisioni che
impattano sulla protezione dei dati, in modo da poter rendere una consulenza idonea,
scritta odorale;
il parere del RPD sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati è obbligatorio ma
non vincolante. Nel caso in cui la decisione assunta determina condotte difformi da quelle
raccomandate dal RPD, è necessario motivare specificamente taledecisione;
il RPD deve essere consultato tempestivamente qualora si verifichi una violazione dei dati
o un altroincidente.
3. Nello svolgimento dei compiti affidatigli il RPD deve debitamente considerare i rischi inerenti al
trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del
medesimo. In tal senso ilRPD:
a) procede ad una mappatura delle aree di attività valutandone il grado di rischio in termini di
protezione deidati(c.d. analisi dei rischi – vedi Allegato C);
b) definisce un ordine di priorità nell’attività da svolgere - ovvero un piano annuale di attività(cd.
Piano di trattamento dei rischi – vedi Allegato D) - incentrandola sulle aree di attività che
presentano maggiori rischi in termini di protezione dei dati, da comunicare al Titolare ed al
Responsabile deltrattamento.
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4. Il RPD dispone di autonomia e risorse sufficienti a svolgere in modo efficace i compiti attribuiti,
tenuto conto delle dimensioni organizzative e delle capacità di bilancio del Collegio.
5. La figura di RPD è incompatibile con chi determina le finalità od i mezzi del trattamento; in
particolare, risultano con la stessa incompatibili:
il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per latrasparenza;

il Responsabile deltrattamento;
qualunque incarico o funzione che comporta la determinazione di finalità o mezzi del
trattamento.
6. Il Titolare ed il Responsabile del trattamento forniscono al RPD le risorse necessarie per
assolvere i compiti attribuiti e per accedere ai dati personali ed ai trattamenti. In particolare è
assicurato alRPD:
supporto attivo e tempo sufficiente per l’espletamento dei compiti affidati al RPD;
supporto adeguato in termini di risorse finanziarie, infrastrutture (sede, attrezzature,
strumentazione);
comunicazione ufficiale della nomina a tutto il personale, in modo da garantire che la sua
presenza e le sue funzioni siano note all’internodell’Ente;
accesso garantito ai settori funzionali dell’Ente così da fornirgli supporto, informazionie
input essenziali.
7. Il RPD opera in posizione di autonomia nello svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti; in
particolare, non deve ricevere istruzioni in merito al loro svolgimento né sull’interpretazione da
dare a una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione deidati.
Il RPD non può essere rimosso o penalizzato dal Titolare e dal Responsabile del trattamento per
l’adempimento dei propri compiti.
Ferma restando l’indipendenza nello svolgimento di detti compiti, il RPD riferisce direttamente al
Titolare od al Responsabile del trattamento.
Nel caso in cui siano rilevate dal RPD o sottoposte alla sua attenzione decisioni incompatibili con il
RGPD e con le indicazioni fornite dallo stesso RPD, quest’ultimo è tenuto a manifestare il proprio
dissenso, comunicandolo al Titolare ed al Responsabile del trattamento.

Art.6
Sicurezza del trattamento
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1. Il Collegio ed il Consiglio di Disciplina, nelle persone dei legali rappresentanti pro tempore, e
ciascun Responsabile del trattamento, mettono in atto misure tecniche ed organizzative adeguate
per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio tenendo conto dello stato dell’arte e dei
costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del
trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle
persone fisiche.
2. Le misure tecniche ed organizzative di sicurezza da mettere in atto per ridurre i rischi del
trattamento ricomprendono:
•

lapseudonimizzazione;

•

la minimizzazione;

•

la cifratura dei dati personali;

•

la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei
sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;

•

la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di
incidente fisico o tecnico;

•

una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure
tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza deltrattamento.

3. Costituiscono misure tecniche ed organizzative adottate dal Collegio e dal Consiglio di
Disciplina:
•

sistemi di autenticazione;

•

sistemi di autorizzazione;

•

sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro);

•

misure antincendio;

•

sistemi di rilevazione di intrusione;

•

registrazione accessi;

•

porte, armadi e contenitori dotati di serrature;

•

sistemi di copiatura e conservazione di archivi elettronici;

•

altre misure per ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di
incidente fisico otecnico.

4. La conformità del trattamento dei dati al RGDP in materia di protezione dei dati personali è
dimostrata attraverso l’adozione delle misure di sicurezza o l’adesione acodici di condotta
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approvati o ad un meccanismo di certificazioneapprovato.
5. Il Collegio ed il Consiglio di Disciplina, nelle persone dei legali rappresentanti pro tempore, e
ciascun Responsabile del trattamento,si obbligano ad impartire adeguate istruzioni sul rispetto
delle predette misure a chiunque agisca per loro conto ed abbia accesso a datipersonali.
6. I nominativi ed i dati di contatto del Titolare, del o dei Responsabili del trattamento e del
Responsabile della protezione dati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune, sezione
Amministrazione trasparente, oltre che nella sezione “privacy” eventualmente già presente.

Art.7
Registro delle attività di trattamento

1. Il Registro delle attività di trattamento svolte dal Titolare del trattamento,al quale l’allegato A al
presente Regolamento si conforma, reca almeno le seguentiinformazioni:
a) il nome ed i dati di contatto del Collegio, del Presidente del Consiglio Direttivo e del Presidente
del Consiglio di disciplina, delRPD;
b) le finalità deltrattamento;
c) la sintetica descrizione delle categorie di interessati, nonché le categorie di dati personali;
d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o sarannocomunicati;
e) l’eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od una organizzazione
internazionale;
f) ove stabiliti, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie didati;
g) il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate.

2. Il Registro è tenuto dal Titolare ovvero dal soggetto dallo stesso delegato in forma
telematica/cartacea; nello stesso possono essere inserite ulteriori informazioni tenuto conto delle
dimensioni organizzative dell’Ente.
3. Il Titolare del trattamento può decidere di affidare al RPD il compito di tenere il Registro, sotto
la responsabilità del medesimoTitolare.
4. Il Titolare può decidere di tenere un Registro unico dei trattamenti che contiene le informazioni
di cui ai commi precedenti, sostituendo entrambe le tipologie di registro.In tal caso, il Titolare
delega la sua tenuta ad un solo Responsabile del trattamento, ovvero può decidere di affidare tale
compito al RPD, sotto la responsabilità del medesimo Titolare. Ciascun Responsabile del
trattamento ha comunque la responsabilità di fornire prontamente e correttamente al soggetto
preposto ogni elemento necessario alla regolare tenuta ed aggiornamento del Registrounico.
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Art.8
Registro delle categorie di attività trattate dai Responsabili
1. Il Registro delle categorie di attività trattate da ciascun Responsabile,al quale l’allegato B al
presente Regolamento si conforma, reca le seguentiinformazioni:
a) il nome ed i dati di contatto del Responsabile del trattamento e delRPD;
b) le categorie di trattamenti effettuati da ciascun Responsabile: raccolta, registrazione,
organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione,
uso,

comunicazione,

raffronto,

interconnessione,

limitazione,

cancellazione,

distruzione,

profilazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione applicata a datipersonali;
c) l’eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od una organizzazione
internazionale;
d) il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate;
2. Il registro è tenuto dal Responsabile del trattamento presso gli uffici della propria struttura
organizzativa in forma telematica/cartacea.
3. Il Responsabile del trattamento può decidere di affidare al RPD il compito di tenere il Registro,
sotto la responsabilità del medesimoResponsabile.

Art.9
Valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati
1. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie,
possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare, prima
di effettuare il trattamento, deve attuare una valutazione dell’impatto del medesimo
trattamento (DPIA) ai sensi dell’art. 35 RGDP, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le
finalità dello stesso trattamento. La DPIA è una procedura che permette di realizzare e dimostrare
la conformità alle norme del trattamento di cuitrattasi.
2. Ai fini della decisione di effettuare o meno la DPIA si tiene conto degli elenchi delle tipologie di
trattamento soggetti o non soggetti a valutazione come redatti e pubblicatidal Garante Privacy ai
sensi dell’art. 35, pp. 4-6,RGDP.
3. La DPIA è effettuata in presenza di un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone
fisiche. Fermo restando quanto indicato dall’art. 35, p. 3, RGDP, i criteri in base ai quali sono
evidenziati i trattamenti determinanti un rischio intrinsecamente elevato, sono iseguenti:
a) trattamenti valutativi o di scoring, compresa la profilazione e attività predittive, concernenti
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aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o
gli

interessi

personali,

l’affidabilità

o

il

comportamento,

l’ubicazione

o

gli

spostamentidell’interessato;
b) decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura, ossia
trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che producano effetti giuridici sulla
persona fisica ovvero che incidono in modo analogo significativamente su dette personefisiche;
c) monitoraggio sistematico, ossia trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli
interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o la sorveglianza sistematica di un’area
accessibile alpubblico;
d) trattamenti di dati sensibili o dati di natura estremamente personale, ossia lecategorie particolari
di dati personali di cui all’art. 9,RGDP;
e) trattamenti di dati su larga scala, tenendo conto: del numero di numero di soggetti interessati
dal trattamento, in termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento; volume
dei dati e/o ambito delle diverse tipologie di dati oggettodi trattamento; durata o persistenza
dell’attività di trattamento; ambito geografico dell’attività ditrattamento;
f) combinazione o raffronto di insiemi di dati, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli
aspettativedell’interessato;
g) dati relativi a interessati vulnerabili, ossia ogni interessato particolarmente vulnerabile e
meritevole di specifica tutela per il quale si possa identificare una situazione di disequilibrio nel
rapporto con il Titolare del trattamento, come i dipendenti del Collegio, soggetti con patologie
psichiatriche, richiedenti asilo, pazienti, anziani eminori;
h) utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche oorganizzative;
i) tutti quei trattamenti che, di per sé, impediscono agli interessati di esercitare un diritto o di
avvalersi di un servizio o di uncontratto.
Nel caso in cui un trattamento soddisfi almeno due dei criteri sopra indicati occorre, in via
generale, condurre una DPIA, salvo che il Titolare ritenga motivatamente che non può presentare
un rischio elevato; il Titolare può motivatamente ritenere che per un trattamento che soddisfa solo
uno dei criteri di cui sopra occorra comunque la conduzione di una DPIA.
4. Il Titolare garantisce l’effettuazione della DPIA ed è responsabile della stessa. Il Titolare può
affidare la conduzione materiale della DPIA ad un altro soggetto, interno o esterno alCollegio (o
Consiglio di Disciplina).
Il Titolare deve consultarsi con il RPD anche per assumere la decisione di effettuare o meno la
DPIA; tale consultazione e le conseguenti decisioni assunte dal Titolare devono essere
documentate nell’ambito della DPIA. Il RPD monitora lo svolgimento della DPIA.

13

Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare nella conduzione della DPIA fornendo
ogni informazione necessaria.
Il responsabile della sicurezza dei sistemi informativi, se nominato, e/o l’ufficio competente per
detti sistemi, forniscono supporto al Titolare per lo svolgimento della DPIA.
5. Il RPD può proporre lo svolgimento di una DPIA in rapporto a uno specifico trattamento,
collaborando al fine di mettere a punto la relativa metodologia, definire la qualità del processo di
valutazione del rischio e l’accettabilità o meno del livello di rischio residuale.
Il responsabile della sicurezza dei sistemi informativi, se nominato, e/o l’ufficio competente per
detti sistemi, possono proporre di condurre una DPIA in relazione a uno specifico trattamento, con
riguardo alle esigenze di sicurezza od operative.
6. La DPIA non è necessaria nei casiseguenti:

se il trattamento non può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone
fisiche ai sensi dell’art. 35, p. 1,RGDP;
se la natura, l’ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono simili a quelli di un
trattamento per il quale è già stata condotta una DPIA. In questo caso si possono utilizzare
i risultati della DPIA svolta per l’analogotrattamento;
se il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte del Garante Privacy prima del
maggio 2018 in condizioni specifiche che non hanno subitomodifiche;
se un trattamento trova la propria base legale nella vigente legislazione che disciplina lo
specifico trattamento, ed è già stata condotta una DPIA all’atto della definizione della base
giuridicasuddetta.
Non è necessario condurre una DPIA per quei trattamenti che siano già stati oggetto di verifica
preliminare da parte del Garante della Privacy o da un RDP e che proseguanocon le stesse
modalità oggetto di tale verifica. Inoltre, occorre tener conto che leautorizzazioni del Garante
Privacy basate sulla direttiva 95/46/CE rimangono in vigore fino a quando non vengono modificate,
sostituite odabrogate.
7. La DPIA è condotta prima di dar luogo al trattamento, attraverso i seguentiprocessi:
a) descrizione sistematica del contesto, dei trattamenti previsti, delle finalità del
trattamento e tenendo conto dell’osservanza di codici di condotta approvati. Sono altresì
indicati: i dati personali oggetto del trattamento, i destinatari e il periodo previsto di conservazione
dei dati stessi; una descrizione funzionale del trattamento; gli strumenti coinvolti nel trattamento
dei

dati

personali

(hardware,

software,

reti,

trasmissionecartacei);
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persone,

supporti

cartacei

o

canali

di

b) valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti, sullabase:
•

delle finalità specifiche, esplicite e legittime;

•

della liceità del trattamento;

•

dei dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario;

•

del periodo limitato di conservazione;

•

delle informazioni fornite agli interessati;

•

del diritto di accesso e portabilità dei dati;

•

del diritto di rettifica e cancellazione, di opposizione e limitazione del trattamento;

•

dei rapporti con i responsabili del trattamento;

•

delle garanzie per i trasferimenti internazionali di dati;

•

consultazione preventiva del Garante privacy;

c) valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, valutando la particolare
probabilità e gravità dei rischi rilevati. Sono determinati l’origine, la natura, la particolarità e la
gravità dei rischi o, in modo più specifico, di ogni singolo rischio (accesso illegittimo, modifiche
indesiderate, indisponibilità dei dati) dal punto di vista degli interessati;
d) individuazione delle misure previste per affrontare ed attenuare i rischi, assicurare la
protezione dei dati personali e dimostrare la conformità del trattamento con il RGPD, tenuto conto
dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.
8. Il Titolare può raccogliere le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti, se gli stessi
possono essere preventivamente individuati. La mancata consultazione è specificatamente
motivata, così come la decisione assunta in senso difforme dall’opinione degli interessati.
9. Il Titolare deve consultare il Garante Privacy prima di procedere al trattamento se le risultanze
della DPIA condotta indicano l’esistenza di un rischio residuale elevato. Il Titolare consulta il
Garante Privacy anche nei casi in cui la vigente legislazione stabilisce l’obbligo di consultare e/o
ottenere la previa autorizzazione della medesima autorità, per trattamenti svolti per l’esecuzione di
compiti di interesse pubblico, fra cui i trattamenti connessi alla protezione sociale ed alla
sanitàpubblica.
10. La DPIA deve essere effettuata - con eventuale riesame delle valutazioni condotte - anche per
i trattamenti in corso che possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle
persone fisiche, nel caso in cui siano intervenute variazioni dei rischi originari tenuto conto della
natura, dell’ambito, del contesto e delle finalità del medesimo trattamento.
11. E’ pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, in apposita sezione, una sintesi delle principali
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risultanze del processo di valutazione ovvero una semplice dichiarazione relativa all’effettuazione
della DPIA.

Art. 10
Violazione dei datipersonali

1. Per violazione dei dati personali (in seguito “data breach”) si intende la violazione di sicurezza
che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la
divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o
comunque trattati dalCollegio (o Consiglio di Disciplina).
2. Il Titolare, ove ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti
e le libertà degli interessati, provvede alla notifica della violazione al Garante Privacy. La notifica
dovrà avvenire entro 72 ore e comunque senza ingiustificato ritardo. Il Responsabile del
trattamento è obbligato ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a
conoscenza dellaviolazione.
3. I principali rischi per i diritti e le libertà degli interessati conseguenti ad una violazione, in
conformità al considerando 75 del RGPD, sono iseguenti:
•

danni fisici, materiali o immateriali alle personefisiche;

•

perdita del controllo dei datipersonali;

•

limitazione dei diritti,discriminazione;

•

furto o usurpazioned’identità;

•

perdite finanziarie, danno economico osociale;

•

decifratura non autorizzata dellapseudonimizzazione;

•

pregiudizio allareputazione;

•

perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale(sanitari, giudiziari).

4. Se il Titolare ritiene che il rischio per i diritti e le libertà degli interessati conseguente alla
violazione rilevata è elevato, allora deve informare questi ultimi, senza ingiustificato ritardo, con un
linguaggio semplice e chiaro al fine di fare comprendere loro la natura della violazione dei dati
personali verificatesi. I rischi per i diritti e le libertà degli interessati possono essere considerati
“elevati” quando la violazione può, a titolo di esempio:
•

coinvolgere un rilevante quantitativo di dati personali e/o di soggettiinteressati;

•

riguardare categorie particolari di datipersonali;

•

comprenderedatichepossonoaccrescereulteriormenteipotenzialirischi(adesempio
localizzazione, finanziari, relativi alle abitudini e preferenze);

16

dati

di

•

comportare rischi imminenti e con un’elevata probabilità di accadimento (ad esempio rischio
di perdita finanziaria in caso di furto di dati relativi a carte dicredito);

•

impattare su soggetti che possono essere considerati vulnerabili per le loro condizioni (ad
esempio utenti deboli, minori, soggettiindagati).

5. La notifica deve avere il contenuto minimo previsto dall’art. 33 RGPD, ed anche la
comunicazione all’interessato deve contenere almeno le informazioni e le misure di cui al citato
art.33.
6. Il Titolare deve opportunamente documentare le violazioni di dati personali subite, anche se
non comunicate alle autorità di controllo, nonché le circostanze ad esse relative, le conseguenze e
i provvedimenti adottati o che intende adottare per porvi rimedio. Tale documentazione deve
essere conservata con la massima cura e diligenza in quanto può essere richiesta dal Garante
Privacy al fine di verificare il rispetto delle disposizioni delRGPD.

Art.11
Allegati al Regolamento
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento gli allegati di seguito meglio
specificati:
Allegato A –“Registro attività ditrattamento del Titolare”

Allegato B– “Registro categorie attività ditrattamento dei Responsabili”
Allegato C- “Analisi dei Rischi legati al trattamento dei dati”
Allegato D– “Piano di Trattamento dei Rischi”
Allegato E– “Codice di Condotta per gli autorizzati al trattamento”

Art.12
Rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato con le presenti disposizioni, si applicano le
disposizioni del RGPD e tutte le sue norme attuative vigenti.
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N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A

Registro delle attività di tratta
trattamento del Titolare TOTO MASSIMIA
SIMIANO, riguardanti il
trattamento:
Gestione Personale
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento ha per oggetto
o la gestione
ge
del personale dipendente a partire
rtire d
dall'instaurazione del
rapporto di lavoro. Gestione
e del
della rilevazione degli accessi e delle presenze
presen
in azienda, dei
permessi, dei periodi di ferie e malattia,
ma
compresi il conteggio, la predisposizio
osizione e la distribuzione
dei cedolini. Gestione dei contra
contratti per i dipendenti. Gestione dei buoni
uoni pasto,
p
ove presenti.
Predisposizione dei dati necessar
essari per il calcolo delle retribuzioni, delle buste paga, dei rimborsi e
degli altri emolumenti. Applicazio
icazione della legislazione sul lavoro, previdenzia
idenziale ed assistenziale
nonché delle protezioni sociali
ali quali
qua la cassa integrazione o le altre forme
e prev
previste dalla normativa.
Predisposizione della documentaz
entazione per l'anticipo del TFR.

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informazi
rmazioni che costituiscono il registro delle
lle attività
att
di trattamento
svolte sotto la propria responsabilità
respo
da parte del Titolare del T
Trattamento TOTO
MASSIMIANO.
Il Titolare del Trattamento è TOTO
TO
MASSIMIANO, i cui dati di contatto
tatto sono
s
i seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
massimiano.
no.toto@geopec.it

PEC

I dati personali oggetto del
el trattamento
tra
sono raccolti e trattati per
er le finalità riportate di
seguito insieme alla base giurid
giuridica di riferimento:
Finalità

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Dati trattati

Ba Giuridica
Base

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A

Gestione del personale

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Origini
razziali; Origini etniche; Convinzioni
religiose; adesione ad organizzazioni
a carattere religioso; Adesione a
Norma Stato
ato membro (CCNL Enti
sindacati o organizzazioni a carattere
Pubblici non
on economici vigente)
sindacale; Dati relativi alla famiglia o
a situazioni personali; Coordinate
bancarie; Sesso m/f; Idoneità al
lavoro; Dati relativi a condanne
penali e reati; Stato di salute;
Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
possesso

Gestione delle presenze del
personale

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Norma Stato
ato membro (CCNL Enti
Nominativo, indirizzo o altri elementi
Pubblici non
on economici vigente)
di identificazione personale; Sesso
m/f

Gestione ferie e malattie

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Norma Stato
ato membro (CCNL Enti
Nominativo, indirizzo o altri elementi
Pubblici non
on economici vigente)
di identificazione personale; Stato di
salute; Sesso m/f

Gestione permessi

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Norma Stato
ato membro (CCNL Enti
on economici vigente)
Nominativo, indirizzo o altri elementi Pubblici non
di identificazione personale

Adempimenti connessi al
versamento delle quote di
iscrizione a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
ato membro (CCNL Enti
Nominativo, indirizzo o altri elementi Norma Stato
Pubblici non
on economici vigente)
di identificazione personale;
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale

Adempimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Norma Stato
ato membro (CCNL Enti
Nominativo, indirizzo o altri elementi
Pubblici non
on economici vigente)
di identificazione personale; Carte
sanitarie; Idoneità al lavoro

Adempimenti previdenziali

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Norma Stato
ato membro (CCNL Enti
on economici vigente)
Nominativo, indirizzo o altri elementi Pubblici non
di identificazione personale

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A

Adempimenti fiscali

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Origini
razziali; Origini etniche; Convinzioni
religiose; adesione ad organizzazioni
a carattere religioso; Adesione a
sindacati o organizzazioni a carattere
Norma Stato
ato membro (CCNL Enti
sindacale; Carte sanitarie; Dati
Pubblici non
on economici vigente)
relativi a condanne penali e reati;
Dati relativi alla famiglia o a
situazioni personali; Lavoro
(occupazione attuale, precedente,
curriculum, ecc.); Istruzione e
cultura; Beni, proprietà, possesso;
Idoneità al lavoro; Coordinate
bancarie; Sesso m/f; Stato di salute

Trattamento giuridico ed
economico del personale

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Origini
razziali; Origini etniche; Convinzioni
religiose; adesione ad organizzazioni
a carattere religioso; Adesione a
sindacati o organizzazioni a carattere
Norma Stato
ato membro (CCNL Enti
sindacale; Carte sanitarie; Dati
Pubblici non
on economici vigente)
relativi a condanne penali e reati;
Dati relativi alla famiglia o a
situazioni personali; Lavoro
(occupazione attuale, precedente,
curriculum, ecc.); Istruzione e
cultura; Beni, proprietà, possesso;
Idoneità al lavoro; Coordinate
bancarie; Sesso m/f; Stato di salute

I dati personali raccolti afferisco
eriscono alle categorie di interessati la cui
ui des
descrizione è riportata
di seguito:
Interessati
Personale dipendente
Stagisti
Lavoratori somministrati

I dati personali raccolti afferisco
eriscono alle categorie la cui descrizione è ripo
riportata di seguito:
Categoria
ria da
dato

Tipo
Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri dii ident
identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi
menti di identificazione personale Dati comuni

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
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del Titolare
Versione 1.0
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ALLEGATO A
Origini razziali

Dati sensibili

Origini etniche

Dati sensibili

Convinzioni religiose; adesione ad or
organizzazioni a carattere
religioso

Dati sensibili

Adesione a sindacati o organizzazion
zazioni a carattere sindacale

Dati sensibili

Carte sanitarie

Dati relativi alla salute

Dati relativi a condanne penali e reati
reat

Dati giudiziari

Dati relativi alla famiglia o a situazion
azioni personali

Dati comuni

Lavoro (occupazione attuale, precede
recedente, curriculum, ecc.)

Dati comuni

Istruzione e cultura

Dati comuni

Beni, proprietà, possesso

Dati comuni

Idoneità al lavoro

Dati relativi alla salute

Coordinate bancarie

Dati comuni

Sesso m/f

Dati comuni

Stato di salute

Dati relativi alla salute

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari
tari o alle categorie di
destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Uffici giudiziari, Consulenti
ti e liberi professionisti in forma singola
ola o associata, Organi
istituzionali, Enti previdenziali
ziali e
ed assistenziali, Altre amministrazioni
ioni pubbliche,
p
Ordini e
collegi professionali, Organizzaz
nizzazioni sindacali e patronati

I termini ultimi previsti per lla cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Il tra
trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento:
nto: 13
13/02/2007

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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Data: 04/07/2018

ALLEGATO A

Registro delle attività di tratta
trattamento del Titolare TOTO MASSIMIA
SIMIANO, riguardanti il
trattamento:
Gestione
e e tenuta
te
Albo degli Iscritti e dei Tirocinan
cinanti
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento è relativo alla corre
corretta tenuta dell'Albo dei Geometri e di quello dei tirocinanti, con
iscrizione, modifica, cancellazione
zione dei dati relativi ai professionisti iscritti ed ai ttirocinanti

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informazi
rmazioni che costituiscono il registro delle
lle attività
att
di trattamento
svolte sotto la propria responsabilità
respo
da parte del Titolare del T
Trattamento TOTO
MASSIMIANO.
Il Titolare del Trattamento è TOTO
TO
MASSIMIANO, i cui dati di contatto
tatto sono
s
i seguenti:
OTO MASSIMIANO
Titolare del Trattamento: TOTO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
massimiano.
no.toto@geopec.it

PEC

I dati personali oggetto del
el trattamento
tra
sono raccolti e trattati per
er le finalità riportate di
seguito insieme alla base giurid
giuridica di riferimento:
Finalità

Gestione e tenuta Albo Iscritti e
Albo Tirocinanti

Dati trattati

Ba Giuridica
Base

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Lavoro
(occupazione attuale, precedente,
Norma Stato
ato membro (DPR N.137/2012)
curriculum, ecc.); Istruzione e
cultura; Certificati di qualità
professionali; Indirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione
dichiarata; Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.)

I dati personali raccolti afferisco
eriscono alle categorie di interessati la cui
ui des
descrizione è riportata
di seguito:
Interessati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
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ALLEGATO A
Professionisti iscritti
Tirocinanti

I dati personali raccolti afferisco
eriscono alle categorie la cui descrizione è ripo
riportata di seguito:
Categoria
ria da
dato

Tipo
Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri dii ident
identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi
menti di identificazione personale Dati comuni
Lavoro (occupazione attuale, precede
recedente, curriculum, ecc.)

Dati comuni

Istruzione e cultura

Dati comuni

Certificati di qualità professionali

Dati comuni

Indirizzo e-mail

Dati comuni

Provincia di residenza

Dati comuni

Professione dichiarata

Dati comuni

Sesso m/f

Dati comuni

Dati di contatto (numero di telefono,
fono, e-mail,
e
ecc.)

Dati comuni

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari
tari o alle categorie di
destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Enti locali, Organi istituzionali,
ionali, Enti previdenziali ed assistenziali,
li, Altre
Altr amministrazioni
pubbliche
I termini ultimi previsti per lla cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue:: La conclusione del trattamento si ha nel
ne momento della
cancellazione del professionista
ionista/tirocinante dall'albo

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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ALLEGATO A

Registro delle attività di tratta
trattamento del Titolare TOTO MASSIMIA
SIMIANO, riguardanti il
trattamento:
Organiz
ganizzazione e gestione Esami di Stato
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento è relativo alla gestio
gestione degli esami di abilitazione alla professione
ssione di geometra

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informazi
rmazioni che costituiscono il registro delle
lle attività
att
di trattamento
svolte sotto la propria responsabilità
respo
da parte del Titolare del T
Trattamento TOTO
MASSIMIANO.
Il Titolare del Trattamento è TOTO
TO
MASSIMIANO, i cui dati di contatto
tatto sono
s
i seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
massimiano.
no.toto@geopec.it

PEC

I dati personali oggetto del
el trattamento
tra
sono raccolti e trattati per
er le finalità riportate di
seguito insieme alla base giurid
giuridica di riferimento:
Finalità

Organizzazione e gestione degli
Esami di Stato

Dati trattati

Ba Giuridica
Base

Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Stato di
salute - patologie attuali; Istruzione e
cultura; Certificati di qualità
Norma Stato
ato membro (D.M. 15/3/1986)
professionali; Indirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono,
e-mail, ecc.)

I dati personali raccolti afferisco
eriscono alle categorie di interessati la cui
ui des
descrizione è riportata
di seguito:
Interessati
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
SERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A
Diplomati o Laureati con tirocinio
io svo
svolto e certificato

I dati personali raccolti afferisco
eriscono alle categorie la cui descrizione è ripo
riportata di seguito:
Categoria
ria da
dato

Tipo
Tipologia

Nominativo, indirizzo o altri elementi
menti di identificazione personale Dati comuni
Stato di salute - patologie attuali

Dati relativi alla salute

Istruzione e cultura

Dati comuni

Certificati di qualità professionali

Dati comuni

Indirizzo e-mail

Dati comuni

Provincia di residenza

Dati comuni

Sesso m/f

Dati comuni

Dati di contatto (numero di telefono,
fono, e-mail,
e
ecc.)

Dati comuni

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari
tari o alle categorie di
destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Enti locali, Consulenti e libe
liberi professionisti in forma singola
a o associata, Organi
istituzionali, Altre amministrazio
strazioni pubbliche, Ordini e collegi professio
fessionali, Diffusione al
pubblico
I termini ultimi previsti per lla cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: La conclusione
con
del trattamento si ha al momen
omento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
SERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A

Registro delle attività di tratta
trattamento del Titolare TOTO MASSIMIA
SIMIANO, riguardanti il
trattamento:
Gestione dati iscritti
ti per attività di previdenza e assistenza
a pre
presso la Cassa
Nazionale Geometri
Descrizione del Trattamento:
estione dei dati degli iscritti finalizzata ad
d attività
attiv di previdenza e
Il trattamento prevede la gestion
assistenza presso la CIPAG.

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informazi
rmazioni che costituiscono il registro delle
lle attività
att
di trattamento
svolte sotto la propria responsabilità
respo
da parte del Titolare del T
Trattamento TOTO
MASSIMIANO.
Il Titolare del Trattamento è TOTO
TO
MASSIMIANO, i cui dati di contatto
tatto sono
s
i seguenti:
OTO MASSIMIANO
Titolare del Trattamento: TOTO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
massimiano.
no.toto@geopec.it

PEC

I dati personali oggetto del
el trattamento
tra
sono raccolti e trattati per
er le finalità riportate di
seguito insieme alla base giurid
giuridica di riferimento:
Finalità

Attività di previdenza

Dati trattati

Ba Giuridica
Base

Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Lavoro
(occupazione attuale, precedente,
curriculum, ecc.); Istruzione e
Norma Union
ione Europea (GDPR
cultura; Coordinate bancarie;
2016/679)
Indirizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero
di telefono, e-mail, ecc.); Dati
previdenziali; Dati sanitari

I dati personali raccolti afferisco
eriscono alle categorie di interessati la cui
ui des
descrizione è riportata
di seguito:
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
- P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
ISE
(IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A
Interessati
Professionisti iscritti

I dati personali raccolti afferisco
eriscono alle categorie la cui descrizione è ripo
riportata di seguito:
Categoria
ria da
dato

Tipo
Tipologia

Nominativo, indirizzo o altri elementi
menti di identificazione personale Dati comuni
Lavoro (occupazione attuale, precede
recedente, curriculum, ecc.)

Dati comuni

Istruzione e cultura

Dati comuni

Coordinate bancarie

Dati comuni

Indirizzo e-mail

Dati comuni

Provincia di residenza

Dati comuni

Professione dichiarata

Dati comuni

Sesso m/f

Dati comuni

Dati di contatto (numero di telefono,
fono, e-mail,
e
ecc.)

Dati comuni

Dati previdenziali

Dati comuni

Dati sanitari

Dati relativi alla salute

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari
tari o alle categorie di
destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Enti previdenziali ed assistenzia
tenziali

I termini ultimi previsti per lla cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: La conclusione
co
del trattamento si ha all'atto
ll'atto dell'evasione della
pratica

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
- P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
ISE
(IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A

Registro delle attività di tratta
trattamento del Titolare TOTO MASSIMIA
SIMIANO, riguardanti il
trattamento:
Gestione
one dati
d iscritti per attività amministrativa
tiva
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento riguarda la gestio
gestione della posizione dell'iscritto: dalla regolarità
rego
dell'iscrizione
all'albo, alle comunicazioni periodiche
period
delle attività del collegio, ai corsii e se
seminari informativi e
formativi svolti dal Collegio, anche finalizzati al riconoscimento dei creditii formativi.
forma

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informazi
rmazioni che costituiscono il registro delle
lle attività
att
di trattamento
svolte sotto la propria responsabilità
respo
da parte del Titolare del T
Trattamento TOTO
MASSIMIANO.
TO
MASSIMIANO, i cui dati di contatto
tatto sono
s
i seguenti:
Il Titolare del Trattamento è TOTO
OTO MASSIMIANO
Titolare del Trattamento: TOTO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
massimiano.
no.toto@geopec.it

PEC

I dati personali oggetto del
el trattamento
tra
sono raccolti e trattati per
er le finalità riportate di
seguito insieme alla base giurid
giuridica di riferimento:
Finalità

Gestione Registro Professionisti
Antincendio

Dati trattati

Ba Giuridica
Base

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Lavoro
(occupazione attuale, precedente,
Norma Stato
ato membro (Decreto
curriculum, ecc.); Istruzione e
Min.Internoo ddel 5 agosto 2011)
cultura; Indirizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero
di telefono, e-mail, ecc.); Dati
previdenziali

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
RNIA (IS),
IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Lavoro
(occupazione attuale, precedente,
Norma Union
ione Europea (GDPR
Gestione Cartelle Agenzia Entrate
curriculum, ecc.); Istruzione e
2016/679)
per Quote Ass. Pregresse
cultura; Indirizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero
di telefono, e-mail, ecc.); Dati
previdenziali

Attività amministrativa

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Lavoro
(occupazione attuale, precedente,
Norma Union
ione Europea (GDPR
curriculum, ecc.); Istruzione e
2016/679)
cultura; Indirizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero
di telefono, e-mail, ecc.); Dati
previdenziali

I dati personali raccolti afferisco
eriscono alle categorie di interessati la cui
ui des
descrizione è riportata
di seguito:
Interessati
Professionisti iscritti

I dati personali raccolti afferisco
eriscono alle categorie la cui descrizione è ripo
riportata di seguito:
Categoria
ria da
dato

Tipo
Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri dii ident
identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi
menti di identificazione personale Dati comuni
Lavoro (occupazione attuale, precede
recedente, curriculum, ecc.)

Dati comuni

Istruzione e cultura

Dati comuni

Indirizzo e-mail

Dati comuni

Provincia di residenza

Dati comuni

Professione dichiarata

Dati comuni

Sesso m/f

Dati comuni

Dati di contatto (numero di telefono,
fono, e
e-mail, ecc.)

Dati comuni

Dati previdenziali

Dati comuni

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
RNIA (IS),
IT

ALLEGATO A

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari
tari o alle categorie di
destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Uffici giudiziari, Enti locali,
li, Or
Organi istituzionali, Enti previdenzialili ed assistenziali, Altre
amministrazioni pubbliche,, Ordi
Ordini e collegi professionali

I termini ultimi previsti per lla cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue:: La conclusione del trattamento si ha con
c
il termine del
procedimento relativo all'atto
tto de
dell'iscritto.

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
RNIA (IS),
IT

N60. Registro dellee attività
at
di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A

Registro delle attività di tratta
trattamento del Titolare TOTO MASSIMIA
SIMIANO, riguardanti il
trattamento:
Gestione
tione dati iscritti per attività disciplinare
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento è previsto quan
quando il Collegio adotta dei provvedimenti
enti d
disciplinari che sono
conseguenti all'omesso versamen
amento delle quote associative

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informazi
rmazioni che costituiscono il registro delle
lle attività
att
di trattamento
svolte sotto la propria responsabilità
respo
da parte del Titolare del T
Trattamento TOTO
MASSIMIANO.
Il Titolare del Trattamento è TOTO
TO
MASSIMIANO, i cui dati di contatto
tatto sono
s
i seguenti:
OTO MASSIMIANO
Titolare del Trattamento: TOTO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
massimiano.
no.toto@geopec.it

PEC

I dati personali oggetto del
el trattamento
tra
sono raccolti e trattati per
er le finalità riportate di
seguito insieme alla base giurid
giuridica di riferimento:
Finalità

Irrogazione provvedimenti per
morosità su quote associative

Dati trattati

Ba Giuridica
Base

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale;
Norma Union
ione Europea (GDPR
Certificati di qualità professionali;
2016/679)
Indirizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero
di telefono, e-mail, ecc.); Dati
previdenziali

I dati personali raccolti afferisco
eriscono alle categorie di interessati la cui
ui des
descrizione è riportata
di seguito:
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro dellee attività
at
di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A
Interessati
Professionisti iscritti

I dati personali raccolti afferisco
eriscono alle categorie la cui descrizione è ripo
riportata di seguito:
Categoria
ria da
dato

Tipo
Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri dii ident
identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi
menti di identificazione personale Dati comuni
Certificati di qualità professionali

Dati comuni

Indirizzo e-mail

Dati comuni

Provincia di residenza

Dati comuni

Professione dichiarata

Dati comuni

Sesso m/f

Dati comuni

Dati di contatto (numero di telefono,
fono, e-mail,
e
ecc.)

Dati comuni

Dati previdenziali

Dati comuni

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari
tari o alle categorie di
destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Uffici giudiziari, Enti locali,
li, Org
Organi istituzionali, Altre amministrazioni
ioni p
pubbliche, Ordini e
collegi professionali, Diffusione
sione al pubblico

I termini ultimi previsti per lla cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: La conclusione
con
del trattamento si ha nel mome
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
inare

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro dellee attività
at
di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A

Registro delle attività di tratta
trattamento del Titolare TOTO MASSIMIA
SIMIANO, riguardanti il
trattamento:
Ges
Gestione
dati in materia elettorale
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento è relativo alla gestione
g
dei dati degli iscritti, sia per l'eletto
l'elettorato attivo che per
quello passivo

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informazi
rmazioni che costituiscono il registro delle
lle attività
att
di trattamento
svolte sotto la propria responsabilità
respo
da parte del Titolare del T
Trattamento TOTO
MASSIMIANO.
TO
MASSIMIANO, i cui dati di contatto
tatto sono
s
i seguenti:
Il Titolare del Trattamento è TOTO
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
massimiano.
no.toto@geopec.it

PEC

I dati personali oggetto del
el trattamento
tra
sono raccolti e trattati per
er le finalità riportate di
seguito insieme alla base giurid
giuridica di riferimento:
Finalità

Attività elettorale

Dati trattati

Ba Giuridica
Base

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Dati
Norma Stato
ato membro (D.Lgs.Lgt. 23
relativi a condanne penali e reati;
novembre 19
1944, n. 382)
Certificati di qualità professionali;
Indirizzo e-mail; Provincia di
residenza; Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.);
Dati sanitari

I dati personali raccolti afferisco
eriscono alle categorie di interessati la cui
ui des
descrizione è riportata
di seguito:
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro dellee attività
at
di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A
Interessati
Professionisti iscritti

I dati personali raccolti afferisco
eriscono alle categorie la cui descrizione è ripo
riportata di seguito:
Categoria
ria da
dato

Tipo
Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri dii ident
identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi
menti di identificazione personale Dati comuni
Dati relativi a condanne penali e reati
reat

Dati giudiziari

Certificati di qualità professionali

Dati comuni

Indirizzo e-mail

Dati comuni

Provincia di residenza

Dati comuni

Sesso m/f

Dati comuni

Dati di contatto (numero di telefono,
fono, e-mail,
e
ecc.)

Dati comuni

Dati sanitari

Dati relativi alla salute

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari
tari o alle categorie di
destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Organi istituzionali, Altre
e amministrazioni
am
pubbliche, Ordini e col
collegi professionali,
Diffusione al pubblico

I termini ultimi previsti per lla cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Il tratta
ttamento cessa al momento della proclama
clamazione degli eletti.

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A

Registro delle attività di tratta
trattamento del Titolare TOTO MASSIMIA
SIMIANO, riguardanti il
trattamento:
Gestione
e dati dei componenti del Consiglio Direttiv
irettivo
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento concerne la gestione
gesti
dei dati dei componenti del Consiglio
lio Di
Direttivo del Collegio

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informazi
rmazioni che costituiscono il registro delle
lle attività
att
di trattamento
svolte sotto la propria responsabilità
respo
da parte del Titolare del T
Trattamento TOTO
MASSIMIANO.
Il Titolare del Trattamento è TOTO
TO
MASSIMIANO, i cui dati di contatto
tatto ssono i seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
massimiano.
no.toto@geopec.it

PEC

I dati personali oggetto del
el trattamento
tra
sono raccolti e trattati per
er le finalità riportate di
seguito insieme alla base giurid
giuridica di riferimento:
Finalità

Programmazione delle attività

Dati trattati

Ba Giuridica
Base

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati;
Lavoro (occupazione attuale,
Norma Stato
ato membro (D.Lgs.Lgt. 23
precedente, curriculum, ecc.);
novembre 19
1944, n. 382)
Istruzione e cultura; Coordinate
bancarie; Certificati di qualità
professionali; Provincia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono,
e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati
previdenziali

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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le at
attività di trattamento
del Titolare
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Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati;
Lavoro (occupazione attuale,
Norma Stato
ato membro (D.Lgs.Lgt. 23
precedente, curriculum, ecc.);
novembre 19
1944, n. 382)
Istruzione e cultura; Coordinate
bancarie; Certificati di qualità
professionali; Provincia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono,
e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati
previdenziali

Attività di direzione

I dati personali raccolti afferisco
eriscono alle categorie di interessati la cui
ui des
descrizione è riportata
di seguito:
Interessati
Componenti Consiglio Direttivo

I dati personali raccolti afferisco
eriscono alle categorie la cui descrizione è riportata
ripo
di seguito:
Categoria
ria da
dato

Tipo
Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri dii ident
identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi
menti di identificazione personale Dati comuni
Dati relativi a condanne penali e reati
reat

Dati giudiziari

Lavoro (occupazione attuale, precede
recedente, curriculum, ecc.)

Dati comuni

Istruzione e cultura

Dati comuni

Coordinate bancarie

Dati comuni

Certificati di qualità professionali

Dati comuni

Provincia di residenza

Dati comuni

Professione dichiarata

Dati comuni

Sesso m/f

Dati comuni

Dati di contatto (numero di telefono,
fono, e-mail,
e
ecc.)

Dati comuni

Dati sanitari

Dati relativi alla salute

Dati previdenziali

Dati comuni

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari
tari o alle categorie di
destinatari riportati di seguito:
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

ALLEGATO A

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Categorie di destinatari:
Uffici giudiziari, Enti locali,
li, Or
Organi istituzionali, Enti previdenzialili ed assistenziali, Altre
amministrazioni pubbliche,
e, Ordini
Or
e collegi professionali, Soci
ci associati
as
ed iscritti,
Diffusione al pubblico

I termini ultimi previsti per lla cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: La conclusione
c
del trattamento si ha all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Diretti

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
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Registro delle attività di tratta
trattamento del Titolare TOTO MASSIMIA
SIMIANO, riguardanti il
trattamento:
Attività di form
formazione obbligatoria in favore degli
li iscr
iscritti
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento riguarda i dati d
degli iscritti che ricorrono ad attività di formazione
form
indetta dal
Collegio.

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informazi
rmazioni che costituiscono il registro delle
lle att
attività di trattamento
svolte sotto la propria responsabilità
respo
da parte del Titolare del T
Trattamento TOTO
MASSIMIANO.
Il Titolare del Trattamento è TOTO
TO
MASSIMIANO, i cui dati di contatto
tatto sono
s
i seguenti:
OTO MASSIMIANO
Titolare del Trattamento: TOTO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
massimiano.
no.toto@geopec.it

PEC

I dati personali oggetto del
el trattamento
tra
sono raccolti e trattati per
er le finalità riportate di
seguito insieme alla base giurid
giuridica di riferimento:
Finalità

Attività di formazione

Dati trattati

Ba Giuridica
Base

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Lavoro
(occupazione attuale, precedente,
curriculum, ecc.); Istruzione e
cultura; Certificati di qualità
professionali; Indirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione
dichiarata; Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.)

Norma Stato
ato membro (CNG Regolamento
nto per la formazione
professionale
nale continua ai sensi del DPR
7 agosto 2012,
201 n.137 art.7)

I dati personali raccolti afferisco
eriscono alle categorie di interessati la cui
ui des
descrizione è riportata
di seguito:
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A
Interessati
Professionisti iscritti

I dati personali raccolti afferisco
eriscono alle categorie la cui descrizione è ripo
riportata di seguito:
Categoria
ria da
dato

Tipo
Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri dii ident
identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi
menti di identificazione personale Dati comuni
Lavoro (occupazione attuale, precede
recedente, curriculum, ecc.)

Dati comuni

Istruzione e cultura

Dati comuni

Certificati di qualità professionali

Dati comuni

Indirizzo e-mail

Dati comuni

Provincia di residenza

Dati comuni

Professione dichiarata

Dati comuni

Sesso m/f

Dati comuni

Dati di contatto (numero di telefono,
fono, e-mail,
e
ecc.)

Dati comuni

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari
tari o alle categorie di
destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Organi istituzionali, Associazion
iazioni di enti locali, Ordini e collegi profession
ssionali

I termini ultimi previsti per lla cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue:: Il tr
trattamento si conclude con la conclus
onclusione delle attività
formative

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A

Registro delle attività di tratta
trattamento del Titolare TOTO MASSIMIA
SIMIANO, riguardanti il
trattamento:
Gestione
e del contenzioso giudiziale e stragiudiziale
diziale
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento attiene alla
lla gestione
ge
del contenzioso del Collegio
o in sede civile, penale
amministrativa e contabile, nei
ei confronti
con
degli iscritti e dei terzi

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informazi
rmazioni che costituiscono il registro delle
lle attività
att
di trattamento
svolte sotto la propria responsabilità
respo
da parte del Titolare del T
Trattamento TOTO
MASSIMIANO.
Il Titolare del Trattamento è TOTO
TO
MASSIMIANO, i cui dati di contatto
tatto sono
s
i seguenti:
OTO MASSIMIANO
Titolare del Trattamento: TOTO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
massimiano.
no.toto@geopec.it

PEC

I dati personali oggetto del
el trattamento
tra
sono raccolti e trattati per
er le finalità riportate di
seguito insieme alla base giurid
giuridica di riferimento:
Finalità

Gestione del contenzioso

Dati trattati

Ba Giuridica
Base

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale; Dati relativi
a condanne penali e reati; Lavoro
(occupazione attuale, precedente,
Norma Union
ione Europea (GDPR
curriculum, ecc.); Certificati di qualità
2016/679)
professionali; Provincia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono,
e-mail, ecc.); Dati sanitari

I dati personali raccolti afferisco
eriscono alle categorie di interessati la cui
ui des
descrizione è riportata
di seguito:
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A
Interessati
Lavoratori autonomi
Fornitori
Soggetti o organismi pubblici
Soggetti interessati da un contenzios
nzioso con l'Ente
Professionisti iscritti

I dati personali raccolti afferisco
eriscono alle categorie la cui descrizione è ripo
riportata di seguito:
Categoria
ria da
dato

Tipo
Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri dii ident
identificazione personale

Dati comuni

Dati relativi a condanne penali e reati
reat

Dati giudiziari

Lavoro (occupazione attuale, precede
recedente, curriculum, ecc.)

Dati comuni

Certificati di qualità professionali

Dati comuni

Provincia di residenza

Dati comuni

Professione dichiarata

Dati comuni

Sesso m/f

Dati comuni

Dati di contatto (numero di telefono,
fono, e-mail,
e
ecc.)

Dati comuni

Dati sanitari

Dati relativi alla salute

I termini ultimi previsti per lla cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: La conclusione
con
del trattamento coincide con il termine dell'attività
contenziosa

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A

Registro delle attività di tratta
trattamento del Titolare TOTO MASSIMIA
SIMIANO, riguardanti il
trattamento:
Attività
à di c
consulenza esterna pubblica e privata
ivata
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento è inerente alle attività di consulenza eventualmente presta
prestate dal Collegio nel
rispetto dei compiti istituzionali,
ali, a ffavore di Enti pubblici e privati.

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informazi
rmazioni che costituiscono il registro delle
lle attività
att
di trattamento
svolte sotto la propria responsabilità
respo
da parte del Titolare del T
Trattamento TOTO
MASSIMIANO.
Il Titolare del Trattamento è TOTO
TO
MASSIMIANO, i cui dati di contatto
tatto sono
s
i seguenti:
OTO MASSIMIANO
Titolare del Trattamento: TOTO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
massimiano.
no.toto@geopec.it

PEC

I dati personali oggetto del
el trattamento
tra
sono raccolti e trattati per
er le finalità riportate di
seguito insieme alla base giurid
giuridica di riferimento:
Finalità

Attività di consulenza

Dati trattati

Ba Giuridica
Base

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Attività
Norma Union
ione Europea (GDPR
economiche, commerciali, finanziarie
2016/679)
e assicurative; Coordinate bancarie;
Provincia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono,
e-mail, ecc.)

I dati personali raccolti afferisco
eriscono alle categorie di interessati la cui
ui des
descrizione è riportata
di seguito:
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A
Interessati
Enti pubblici
Uffici Giudiziari

I dati personali raccolti afferisco
eriscono alle categorie la cui descrizione è ripo
riportata di seguito:
Categoria
ria da
dato

Tipo
Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri dii ident
identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi
menti di identificazione personale Dati comuni
Attività economiche, commerciali,
ali, fina
finanziarie e assicurative

Dati comuni

Coordinate bancarie

Dati comuni

Provincia di residenza

Dati comuni

Sesso m/f

Dati comuni

Dati di contatto (numero di telefono,
fono, e-mail,
e
ecc.)

Dati comuni

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari
tari o alle categorie di
destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Enti locali, Organi istituzionali,
ionali, Enti previdenziali ed assistenziali,
li, For
Forze di polizia, Enti
pubblici non economici, Ordini
rdini e collegi professionali, Diffusione al pubblico
pubbl

I termini ultimi previsti per lla cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: La conclusione
c
del trattamento si verifica
fica co
con il termine delle
attività di consulenza

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A

Registro delle attività di tratta
trattamento del Titolare TOTO MASSIMIA
SIMIANO, riguardanti il
trattamento:
An
Anticorruzione
e Trasparenza
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento ha per oggetto
to le attività
a
a carico degli Enti Pubblici discend
scendenti dalla normativa
Anticorruzione (l.n.190/2012)
2) e Trasparenza (D.Lgs. 33/2013). Queste
ueste comprendono la
predisposizione, approvazione
ne e successivo aggiornamento del Piano Trienn
Triennale di Prevenzione
della Corruzione, la redazione
ione della Relazione Annuale da parte del Responsabile
R
per la
Prevenzione della Corruzione,
e, la pubblicazione
p
dei dati e delle informazioni
oni ne
nella specifica sezione
del sito internet istituzionale dell'Ente
dell'E
denominata Amministrazione Trasparent
parente.

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informazi
rmazioni che costituiscono il registro delle
lle att
attività di trattamento
svolte sotto la propria responsabilità
respo
da parte del Titolare del T
Trattamento TOTO
MASSIMIANO.
Il Titolare del Trattamento è TOTO
TO
MASSIMIANO, i cui dati di contatto
tatto sono
s
i seguenti:
OTO MASSIMIANO
Titolare del Trattamento: TOTO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
massimiano.
no.toto@geopec.it

PEC

I dati personali oggetto del
el trattamento
tra
sono raccolti e trattati per
er le finalità riportate di
seguito insieme alla base giurid
giuridica di riferimento:
Finalità

Adempimenti in materia di
Anticorruzione

Dati trattati

Ba Giuridica
Base

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Dati
Norma Stato
ato membro (Legge n.190/2012
relativi a condanne penali e reati;
e successive
ive modifiche)
Lavoro (occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Lavoro; Dati
relativi alla situazione reddituale

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
- P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
ISE
(IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A

Adempimenti in materia di
Trasparenza

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
Norma Stato
ato membro (Decreto
di identificazione personale; Dati
Legislativoo 114 marzo 2013, n. 33 e
relativi a condanne penali e reati;
successivee m
modifiche)
Lavoro (occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Lavoro; Dati
relativi alla situazione reddituale

I dati personali raccolti afferisco
eriscono alle categorie di interessati la cui
ui des
descrizione è riportata
di seguito:
Interessati
Personale dipendente
Consulenti e liberi professionisti,
ti, anche
anc in forma associata
Fornitori
Personale pubblico dirigenziale

I dati personali raccolti afferisco
eriscono alle categorie la cui descrizione è ripo
riportata di seguito:
Categoria
ria da
dato

Tipo
Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri dii ident
identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi
menti di identificazione personale Dati comuni
Dati relativi a condanne penali e reati
reat

Dati giudiziari

Lavoro (occupazione attuale, precede
recedente, curriculum, ecc.)

Dati comuni

Istruzione e cultura

Dati comuni

Lavoro

Dati comuni

Dati relativi alla situazione reddituale
ituale

Dati comuni

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari
tari o alle categorie di
destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Enti locali, Organi istituzionali,
nali, Altre
A
amministrazioni pubbliche, Diffusion
fusione al pubblico

I termini ultimi previsti per lla cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
- P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
ISE
(IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A

determinati come segue: La conclusione
c
del trattamento è prevista
vista dalla normativa di
settore
Registro delle attività di tratta
trattamento del Titolare TOTO MASSIMIA
SIMIANO, riguardanti il
trattamento:
Attività di Sportel
ortello Cassa Previdenza e Assistenza
a Geo
Geometri
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento avviene in virtù di una convenzione stipulata dal Collegio
egio ccon la CIPAG per le
prestazioni della Cassa da erogare
erogar a livello territoriale mediante la creazione
zione di uno sportello. Le
funzioni delegate sono riconducib
nducibili ai seguenti ambiti: adempimenti iscrittiv
crittivi e contributivi degli
iscritti; prestazioni della Cassa
sa in favore
f
degli iscritti; altre finalità istituzionali..

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informazi
rmazioni che costituiscono il registro delle
lle attività
att
di trattamento
svolte sotto la propria responsabilità
respo
da parte del Titolare del T
Trattamento TOTO
MASSIMIANO.
Il Titolare del Trattamento è TOTO
TO
MASSIMIANO, i cui dati di contatto
tatto sono
s
i seguenti:
OTO MASSIMIANO
Titolare del Trattamento: TOTO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
massimiano.
no.toto@geopec.it

PEC

I dati personali oggetto del
el trattamento
tra
sono raccolti e trattati per
er le finalità riportate di
seguito insieme alla base giurid
giuridica di riferimento:
Finalità

Adempimenti previdenziali

Dati trattati

Ba Giuridica
Base

Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Lavoro
(occupazione attuale, precedente,
curriculum, ecc.); Coordinate
Norma Union
ione Europea (GDPR
bancarie; Certificati di qualità
2016/679)
professionali; Indirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione
dichiarata; Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.);
Dati sanitari; Dati previdenziali

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
- P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
ISE
(IS), IT
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Attività istituzionali della CIPAG

Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Lavoro
(occupazione attuale, precedente,
curriculum, ecc.); Coordinate
Norma Union
ione Europea (GDPR
bancarie; Certificati di qualità
2016/679)
professionali; Indirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione
dichiarata; Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.);
Dati sanitari; Dati previdenziali

I dati personali raccolti afferisco
eriscono alle categorie di interessati la cui
ui des
descrizione è riportata
di seguito:
Interessati
Professionisti iscritti

I dati personali raccolti afferisco
eriscono alle categorie la cui descrizione è ripo
riportata di seguito:
Categoria
ria da
dato

Tipo
Tipologia

Nominativo, indirizzo o altri elementi
menti di identificazione personale Dati comuni
Lavoro (occupazione attuale, precede
recedente, curriculum, ecc.)

Dati comuni

Coordinate bancarie

Dati comuni

Certificati di qualità professionali

Dati comuni

Indirizzo e-mail

Dati comuni

Provincia di residenza

Dati comuni

Professione dichiarata

Dati comuni

Sesso m/f

Dati comuni

Dati di contatto (numero di telefono,
fono, e-mail,
e
ecc.)

Dati comuni

Dati sanitari

Dati relativi alla salute

Dati previdenziali

Dati comuni

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari
tari o alle categorie di
destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Enti previdenziali ed assistenzia
tenziali, Organi istituzionali, Altre amministrazi
istrazioni pubbliche

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
- P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
ISE
(IS), IT
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N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

I termini ultimi previsti per lla cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Il tratta
trattamento si conclude con l'evasione della pratica
p

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
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AI fine di garantire la sicurezza
rezza dei trattamenti (art. 32 Regolamento
nto U
UE 2016/679), sono
state messe in atto adeguate
guate misure tecniche e organizzative, la cu
cui descrizione è di
seguito riportata:

Misura di sicurezza:

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare l'identificazione
one dei
de soggetti esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
azione degli accessi degli
esterni

Stato e adozione della contromisur
misura

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
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Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare l'identificazione
one dei
de soggetti esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
azione degli accessi degli
esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
- P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
ISE
(IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Trattamento illecito dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di verificare costantemente
nte le autorizzazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Trattamento illecito dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di verificare costantemente
nte le autorizzazioni

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
- P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
ISE
(IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Controllo
copiatura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Controllo copiatura
Contrasto del rischio
Diffusione illegale dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di controllo costante nella
la cop
copiatura effettuata

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Formazione
Prevenzione del rischio
Diffusione illegale dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formare il personale prepos
reposto

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
- P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
ISE
(IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di contenitori chiusi a chi
chiave per informazioni
relative a dati sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
- P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
ISE
(IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A
Descrizione
e sintetica
sint

Necessità di autenticazione per l'acces
accesso ad archivi con dati
sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare registrazionii degli accessi ad archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
- P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
ISE
(IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A
Descrizione
e sintetica
sint

Necessità di contenitori chiusi a chi
chiave per informazioni
relative a dati sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione per l'acces
accesso ad archivi con dati
sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione

Registrazione accessi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
- P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
ISE
(IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A
Descrizione
e sintetica
sint

Necessità di effettuare registrazionii degli accessi ad archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Infor
Informazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Informazione
Prevenzione del rischio
Carenza di consapevolezza, disattenzion
enzione o incuria
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di informazioni
accuratezza nel trattamento

precise
cise

al

personale

sulla

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
- P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
ISE
(IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Necessità di assegnazione di incarichi
richi per
p l'accesso ad archivi
con dati comuni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Redazione di procedure per la gestione
tione delle
d
chiavi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura

Password sicura
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
- P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
ISE
(IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Utilizzo di password sicure con cambiam
biamenti periodici

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di assegnazione di incarichi
richi per
p l'accesso ad archivi
con dati comuni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
- P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
ISE
(IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Redazione di procedure per la gestione
tione delle
d
chiavi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Utilizzo di password sicure con cambiam
biamenti periodici

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura

Formazione
Prevenzione del rischio
Comunicazione illegale dei dati e dei
ei doc
documenti
SAVELLI GUIDO

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
- P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
ISE
(IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Necessità di formazione del personale
nale ssulla diffusione illegale
di informazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Formazione
Prevenzione del rischio
Comunicazione illegale dei dati e dei
ei doc
documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formazione del personale
nale ssulla diffusione illegale
di informazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
- P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
ISE
(IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi di chiusura di sicurez
icurezza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
- P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
ISE
(IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Controllo costante sulle autorizzazioni
ioni ad accedere nei locali

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Copia abusiva

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
- P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
ISE
(IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di identificare l'utenza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicure con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
- P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
ISE
(IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
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25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Firma digitale

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
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Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
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SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
- P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
ISE
(IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
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SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Firma digitale

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
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Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
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25/06/2018
apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
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ALLEGATO A
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
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25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Firma digitale

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
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25/06/2018
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consegnare

di
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su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:
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Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
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Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
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25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Verif
Verifiche

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Verifiche
Contrasto del rischio
Mancata conservazione o restituzione
ne di documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di costante verifica sulla gestio
gestione documentale

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Uso non autorizzato di apparecchiature
ture
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ALLEGATO A
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
trazione degli accessi alle
apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Uso non autorizzato di apparecchiature
ture
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione dell'utent
l'utente per l'accesso alle
apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Siste antincendio
Sistemi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo

Sistemi antincendio
Mitigazione del rischio
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Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
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Incendio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi antincendio

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Piani di emergenza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Piani di emergenza
Contrasto del rischio
Incendio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Implementazione di piani d'emergenza
nza n
nel caso di incendio

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Piani di emergenza

Denominazione della
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misura
Tipo

Piani di emergenza
Contrasto del rischio
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Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
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Allagamento
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di piani d'emergenza in caso
aso d
di allagamento

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Contrasto del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di manutenzione periodica
ca delle
del apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Monitoraggio stato
Moni
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura

Monitoraggio stato apparecchiature
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Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contrasto del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Monitoraggio costante sullo stato d'uso
'uso d
delle apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Chiusura dei locali con serrature dii sicurezza
sicure

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature
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Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Prevenzione del rischio
Guasto di apparecchiature
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di manutenzione periodica
ca delle
del apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Guasto di apparecchiature
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti
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Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Cript
Criptazione
dati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
- P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
ISE
(IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A
Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Criptazione dati
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di metodi di criptazione dei
ei dati
dat

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Monitoraggio stato
Moni
appa
apparecchiature

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
- P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
ISE
(IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A
Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio stato apparecchiature
Contrasto del rischio
Mancata manutenzione del sistema
a informativo
infor
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Monitoraggio costante dello stato d'uso
'uso d
delle apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Prevenzione del rischio
Mancata manutenzione del sistema
a informativo
infor
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Attività di manutenzione periodica delle apparecchiature
a

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
- P. IVA:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
ISE
(IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A
Misura di sicurezza:

Video
Videosorveglianza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Videosorveglianza
Contrasto del rischio
Sabotaggio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Installazione di dispositivi di videosorve
sorveglianza con finalità di
prevenzione

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Antiv
Antivirus

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Antivirus
Prevenzione del rischio
Azione di virus informativi o di codici
ci mal
malefici
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi antivirus

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
- P. IVA:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
ISE
(IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A
Misura di sicurezza:

Firew
Firewall

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firewall
Prevenzione del rischio
Azione di virus informativi o di codici
ci mal
malefici
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di firewall

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione utenti per l'accesso agli a
archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
- P. IVA:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
ISE
(IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A
Misura di sicurezza:

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cript
Criptazione
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Criptazione dati
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di metodi di criptazione dei
ei dati
dat

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
- P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
ISE
(IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A
Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi a
agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura con chiave dei
ei contenitori
con
di documenti

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
- P. IVA:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
ISE
(IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A
Misura di sicurezza:

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura dei locali con serrature
serra
di sicurezza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Presa visione abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura con chiave dei
ei contenitori
con
di documenti

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
- P. IVA:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
ISE
(IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A

Misura di sicurezza:

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
- P. IVA:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
ISE
(IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A

Misura di sicurezza:

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
- P. IVA:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
ISE
(IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO A

Misura di sicurezza:

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
- P. IVA:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
ISE
(IS), IT

ALLEGATO A

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ISERNIA,
Firma del Titola
Titolare del Trattamento
TO
TOTO
MASSIMIANO
______________________
___________________

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI ISERNIA
- P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERNIA
ISE
(IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA

Registro delle attività di trattamento
trattam
del Titolare DI PAOLO ROBER
OBERTO, riguardanti il
trattamento:
Attività
ità del
de Consiglio di Disciplina Territoriale
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento è relativo: alla valutazione
va
delle violazioni del codice deontol
eontologico da parte degli
iscritti.

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informazi
rmazioni che costituiscono il registro delle
lle attività
att
di trattamento
svolte sotto la propria respons
sponsabilità da parte del Titolare del Trattamento
Tratta
DI PAOLO
ROBERTO.
Il Titolare del Trattamento è DI PAOLO
P
ROBERTO, i cui dati di contatto
ntatto sono i seguenti:
PAOLO ROBERTO
Titolare del Trattamento: DII PAO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
roberto.dipao
paolo@geopec.it

PEC

I dati personali oggetto del
el trattamento
tra
sono raccolti e trattati per
er le finalità riportate di
seguito insieme alla base giurid
giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Ba Giuridica
Base

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati;
Lavoro (occupazione attuale,
Valutazione di violazioni al codice
Norma Stato
ato membro (DPR N.137/2012)
precedente, curriculum, ecc.);
deontologico
Certificati di qualità professionali;
Indirizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero
di telefono, e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali

I dati personali raccolti afferisco
eriscono alle categorie di interessati la cui
ui des
descrizione è riportata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA
di seguito:
Interessati
Professionisti iscritti

I dati personali raccolti afferisco
eriscono alle categorie la cui descrizione è ripo
riportata di seguito:
Categoria
ria da
dato

Tipo
Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri dii ident
identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi
menti di identificazione personale Dati comuni
Dati relativi a condanne penali e reati
reat

Dati giudiziari

Lavoro (occupazione attuale, precede
recedente, curriculum, ecc.)

Dati comuni

Certificati di qualità professionali

Dati comuni

Indirizzo e-mail

Dati comuni

Provincia di residenza

Dati comuni

Professione dichiarata

Dati comuni

Sesso m/f

Dati comuni

Dati di contatto (numero di telefono,
fono, e-mail,
e
ecc.)

Dati comuni

Dati sanitari

Dati relativi alla salute

Dati previdenziali

Dati comuni

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari
tari o alle categorie di
destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Enti locali, Organi istituzionali,
ionali, Enti previdenziali ed assistenziali,
li, Altre
Altr amministrazioni
pubbliche, Ordini e collegii profe
professionali

I termini ultimi previsti per lla cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Il trattamento
tra
termina con l'irrogazione
e dell
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento
imento da parte del Consiglio di Disciplina
a a carico
ca
dell'iscritto.

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA

AI fine di garantire la sicurezza
rezza del trattamento (art. 32 Regolamento
nto U
UE 2016/679), sono
state messe in atto adeguate
guate misure tecniche e organizzative, la cu
cui descrizione è di
seguito riportata:

Misura di sicurezza:

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare l'identificazione
ione dei
d soggetti esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regi
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
razione degli accessi degli
esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA

Misura di sicurezza:

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare l'identificazione
ione dei
d soggetti esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regi
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
razione degli accessi degli
esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA

Misura di sicurezza:

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Trattamento illecito dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di verificare costantemente
nte le autorizzazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Trattamento illecito dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di verificare costantemente
nte le autorizzazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA

Misura di sicurezza:

Cont
Controllo
copiatura

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Controllo copiatura
Contrasto del rischio
Diffusione illegale dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di controllo costante nella
la copiatura
cop
effettuata

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Formazione
Prevenzione del rischio
Diffusione illegale dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formare il personale prepos
reposto

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA
Misura di sicurezza:

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
diziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di contenitori chiusi a chiave
iave per
p informazioni relative
a dati sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
diziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione per l'acces
'accesso ad archivi con dati
sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO

Regi
Registrazione
accessi

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA
Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
diziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare regitrazioni degli accessi ad archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
diziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di contenitori chiusi a chiave
iave per
p informazioni relative
a dati sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla m
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Autenticazione utenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Prevenzione del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
diziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione per l'acces
'accesso ad archivi con dati
sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regi
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
diziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare regitrazioni degli accessi ad archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO

Infor
Informazione

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Informazione
Prevenzione del rischio
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Carenza di consapevolezza, disattenzion
enzione o incuria
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di informazioni
accuratezza nel trattamento

precise
cise

al

personale

sulla

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla m
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di assegnazione di incarichi
richi per
p l'accesso ad archivi
con dati comuni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Redazione di procedure per la gestione
tione delle chiavi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Utilizzo di password sicure con cambiam
biamenti periodici

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla m
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Necessità di assegnazione di incarichi
richi per
p l'accesso ad archivi
con dati comuni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Redazione di procedure per la gestione
tione delle chiavi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Password sicura
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA
Descrizione
e sintetica
sint

Utilizzo di password sicure con cambiam
biamenti periodici

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Formazione
Prevenzione del rischio
Comunicazione illegale dei dati e dei
ei documenti
doc
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formazione del personale
nale sulla diffusione illegale
di informazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Formazione
Prevenzione del rischio
Comunicazione illegale dei dati e dei
ei documenti
doc
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA
Descrizione
e sintetica
sint

Necessità di formazione del personale
nale sulla diffusione illegale
di informazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicu
sicurezza
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi di chiusura di sicure
icurezza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regi
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA
Descrizione
e sintetica
sint

Necessità di registrazione degli accessi
cessi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Controllo costante sulle autorizzazioni
ioni ad accedere nei locali

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di identificare l'utenza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicure con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati autom
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati autom
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA
Data successiva
va ve
verifica
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati autom
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Firm digitale
Firma

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati autom
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA

Misura di sicurezza:

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati autom
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati autom
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA

Misura di sicurezza:

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati autom
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati autom
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA
Misura di sicurezza:

Firm digitale
Firma

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati autom
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva verifica
ve
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati autom
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA
Misura di sicurezza:

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati autom
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati autom
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO

Firm digitale
Firma

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA
Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati autom
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati autom
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla m
misura

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Password sicura

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati autom
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Verif
Verifiche

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Verifiche
Contrasto del rischio
Mancata conservazione o restituzione
one di documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di costante verifica sulla gestione
gestio documentale

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO

Regi
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla m
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Registrazione accessi
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Prevenzione del rischio
Uso non autorizzato di apparecchiature
ature
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazio
trazione degli accessi alle
apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Uso non autorizzato di apparecchiature
ature
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione dell'utent
ll'utente per l'accesso alle
apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO

Siste antincendio
Sistemi

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Sistemi antincendio
Mitigazione del rischio
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Incendio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi antincendio

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va ve
verifica

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Piani di emergenza

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Piani di emergenza
Contrasto del rischio
Incendio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Implementazione di piani d'emergenza
nza nel
n caso di incendio

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va ve
verifica

26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO

Piani di emergenza

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Piani di emergenza
Contrasto del rischio
Allagamento
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di piani d'emergenza in caso
aso d
di allagamento

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va ve
verifica

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Contrasto del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supporti
supp
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di manutenzione periodica
ca delle
de apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO

Monitoraggio stato
Moni
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Monitoraggio stato apparecchiature
Contrasto del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supporti
supp
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Monitoraggio costante sullo stato d'uso
'uso d
delle apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicu
sicurezza
Prevenzione del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supporti
supp
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Chiusura dei locali con serrature dii sicurezza
sicur

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Prevenzione del rischio
Guasto di apparecchiature
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di manutenzione periodica
ca delle
de apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Guasto di apparecchiature
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
utenticazione dell'utenza in caso
o di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cript
Criptazione
dati

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Criptazione dati
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA
Descrizione
e sintetica
sint

Adozione di metodi di criptazione dei
ei dat
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regi
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Monitoraggio stato
Moni
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Monitoraggio stato apparecchiature
Contrasto del rischio
Mancata manutenzione del sistema
a informativo
infor
SAVELLI GUIDO
25/06/2018

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio costante dello stato d'uso
'uso d
delle apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adoz
adozione
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Prevenzione del rischio
Mancata manutenzione del sistema
a informativo
infor
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Attività di manutenzione periodica delle apparecchiature
a

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Video
Videosorveglianza

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Videosorveglianza
Contrasto del rischio
Sabotaggio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA
Descrizione
e sintetica
sint

Installazione di dispositivi di videosorve
osorveglianza con finalità di
prevenzione

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va ve
verifica

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Antiv
Antivirus

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Antivirus
Prevenzione del rischio
Azione di virus informativi o di codici
ici mal
malefici
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi antivirus

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Firew
Firewall

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Firewall
Prevenzione del rischio
Azione di virus informativi o di codici
ici mal
malefici
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di firewall
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione utenti per l'accesso agli a
archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cript
Criptazione
dati

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Criptazione dati
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di metodi di criptazione dei
ei dat
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regi
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi agli
a archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA
Data successiva
va ve
verifica
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura con chiave dei
ei contenitori
con
di documenti

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicu
sicurezza
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura dei locali con serrature
serra
di sicurezza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA
Data successiva
va ve
verifica
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Presa visione abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura con chiave dei
ei contenitori
con
di documenti

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA
Data successiva
va ve
verifica
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla m
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazio
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA
Data successiva
va ve
verifica
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla m
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazio
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N60. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Titolare
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OA
Data:

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla m
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazio
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO

ISERNIA,
Firma del Titola
Titolare del Trattamento
DI PAOLO
PA
ROBERTO
______________________
___________________

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B

Registro delle attività di trattame
attamento del Responsabile PETRECONE
E QUIRINO,
QU
riguardanti
il trattamento:
Gestione Personale
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento ha per oggetto
o la gestione
ge
del personale dipendente a partire
rtire dall'instaurazione
d
del
rapporto di lavoro. Gestione
e del
della rilevazione degli accessi e delle presenze
presen
in azienda, dei
permessi, dei periodi di ferie e malattia,
ma
compresi il conteggio, la predisposizio
osizione e la distribuzione
dei cedolini. Gestione dei contra
contratti per i dipendenti. Gestione dei buoni
uoni p
pasto, ove presenti.
Predisposizione dei dati necessar
essari per il calcolo delle retribuzioni, delle buste paga, dei rimborsi e
degli altri emolumenti. Applicazio
icazione della legislazione sul lavoro, previdenzia
idenziale ed assistenziale
nonché delle protezioni sociali
ali quali
qua la cassa integrazione o le altre forme
e prev
previste dalla normativa.
Predisposizione della documentaz
entazione per l'anticipo del TFR.

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
olte d
da parte del Responsabile del Trattame
ttamento PETRECONE
QUIRINO.
Il Responsabile del Trattament
amento è PETRECONE QUIRINO, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: PETRECONE QUIRINO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

quirino.petre
trecone@geopec.it

Il trattamento è svolto perr con
conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

ALLEGATO
TO B

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità

Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattame
attamento del Responsabile PETRECONE
E QUIRINO,
QU
riguardanti
il trattamento:
Gestione
e e tenuta
te
Albo degli Iscritti e dei Tirocinan
cinanti
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento è relativo alla corre
corretta tenuta dell'Albo dei Geometri e di quello dei tirocinanti, con
iscrizione, modifica, cancellazione
zione dei dati relativi ai professionisti iscritti ed ai ttirocinanti

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
olte d
da parte del Responsabile del Trattame
ttamento PETRECONE
QUIRINO
Il Responsabile del Trattament
amento è PETRECONE QUIRINO, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: PETRECONE QUIRINO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

quirino.petre
trecone@geopec.it

Il trattamento è svolto perr conto
con dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Registro delle attività di trattame
attamento del Responsabile PETRECONE
E QUIRINO,
QU
riguardanti
il trattamento:
Organiz
ganizzazione e gestione Esami di Stato
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento è relativo alla gestione
gestio degli esami di abilitazione alla professione
ssione di geometra

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
olte d
da parte del Responsabile del Trattame
ttamento PETRECONE
QUIRINO.
Il Responsabile del Trattament
amento è PETRECONE QUIRINO, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: PETRECONE QUIRINO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

quirino.petre
trecone@geopec.it

Il trattamento è svolto perr con
conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Organizzazione e gestione Esami di Stato
Sta
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione
personale; Stato di salute - patologie attua
attuali; Istruzione e cultura;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Sesso m/f; Dati di contatto
o (numero
(num
di telefono, email, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattame
attamento del Responsabile PETRECONE
E QUIRINO,
QU
riguardanti
il trattamento:
Gestione dati iscritti
ti per attività di previdenza e assistenza
a pre
presso la Cassa
Nazionale Geometri
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento prevede la gestion
estione dei dati degli iscritti finalizzata ad
d attività
attiv di previdenza e
assistenza presso la CIPAG.
In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
olte d
da parte del Responsabile del Trattame
ttamento PETRECONE
QUIRINO.
Il Responsabile del Trattament
amento è PETRECONE QUIRINO, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: PETRECONE QUIRINO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 86170 IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

quirino.petre
trecone@geopec.it

Il trattamento è svolto perr conto
con dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia, IT
Contatti e recapiti:
PEC

no.toto@geopec.it
massimiano.

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione dati iscritti per attività dii previdenza
pre
e assistenza
presso la Cassa Nazionale Geometri
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattame
attamento del Responsabile PETRECONE
E QUIRINO,
QU
riguardanti
il trattamento:
Gestione
one dati
d iscritti per attività amministrativa
tiva
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento riguarda la gestione
gestio
della posizione dell'iscritto: dalla regolarità
rego
dell'iscrizione
all'albo, alle comunicazioni periodiche
period
delle attività del collegio, ai corsii e se
seminari informativi e
formativi svolti dal Collegio, anche finalizzati al riconoscimento dei creditii formativi.
forma

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
olte d
da parte del Responsabile del Trattame
ttamento PETRECONE
QUIRINO.
Il Responsabile del Trattament
amento è PETRECONE QUIRINO, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: PETRECONE QUIRINO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 8
86170 IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

quirino.petre
trecone@geopec.it

Il trattamento è svolto perr conto
con dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
OTO MASSIMIANO
Titolare del Trattamento: TOTO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
essati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattame
attamento del Responsabile PETRECONE
E QUIRINO,
QU
riguardanti
il trattamento:
Gestione
tione dati iscritti per attività disciplinare
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento è previsto quando
quan
il Collegio adotta dei provvedimenti
enti d
disciplinari che sono
conseguenti all'omesso versamen
amento delle quote associative

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
olte d
da parte del Responsabile del Trattame
ttamento PETRECONE
QUIRINO.
amento è PETRECONE QUIRINO, i cuii dati di contatto sono i
Il Responsabile del Trattament
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: PETRECONE QUIRINO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 8
86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

quirino.petre
trecone@geopec.it

conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
Il trattamento è svolto perr con
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
ressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel momento
m
di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattame
attamento del Responsabile PETRECONE
E QUIRINO,
QU
riguardanti
il trattamento:
Ges
Gestione
dati in materia elettorale
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento è relativo alla gestione
g
dei dati degli iscritti, sia per l'eletto
l'elettorato attivo che per
quello passivo

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
olte d
da parte del Responsabile del Trattame
ttamento PETRECONE
QUIRINO.
amento è PETRECONE QUIRINO, i cuii dati di contatto sono i
Il Responsabile del Trattament
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: PETRECONE QUIRINO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

quirino.petre
trecone@geopec.it

conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
Il trattamento è svolto perr con
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proclamazione
proc
degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattame
attamento del Responsabile PETRECONE
E QUIRINO,
QU
riguardanti
il trattamento:
Gestione
e dati dei componenti del Consiglio Direttiv
irettivo
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento concerne la gestione
gesti
dei dati dei componenti del Consiglio
lio Di
Direttivo del Collegio

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
olte d
da parte del Responsabile del Trattame
ttamento PETRECONE
QUIRINO.
Il Responsabile del Trattament
amento è PETRECONE QUIRINO, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: PETRECONE QUIRINO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 – 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

quirino.petre
trecone@geopec.it

Il trattamento è svolto perr con
conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattame
attamento del Responsabile PETRECONE
E QUIRINO,
QU
riguardanti
il trattamento:
Attività di form
formazione obbligatoria in favore degli
li iscr
iscritti
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento riguarda i dati d
degli iscritti che ricorrono ad attività di formazione
form
indetta dal
Collegio.

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
olte d
da parte del Responsabile del Trattame
ttamento PETRECONE
QUIRINO.
amento è PETRECONE QUIRINO, i cuii dati di contatto sono i
Il Responsabile del Trattament
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: PETRECONE QUIRINO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 86170
8
- Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

quirino.petre
trecone@geopec.it

conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
Il trattamento è svolto perr con
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattame
attamento del Responsabile PETRECONE
E QUIRINO,
QU
riguardanti
il trattamento:
Gestione
e del contenzioso giudiziale e stragiudiziale
diziale
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento attiene alla
lla gestione
ge
del contenzioso del Collegio
o in sede civile, penale
amministrativa e contabile, nei
ei confronti
con
degli iscritti e dei terzi

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle categorie
c
di attività
relative al trattamento svolte
olte d
da parte del Responsabile del Trattame
ttamento PETRECONE
QUIRINO.
Il Responsabile del Trattament
amento è PETRECONE QUIRINO, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: PETRECONE QUIRINO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 Isernia
I
IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

quirino.petre
trecone@geopec.it

conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
Il trattamento è svolto perr con
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattame
attamento del Responsabile PETRECONE
E QUIRINO,
QU
riguardanti
il trattamento:
Attività
à di c
consulenza esterna pubblica e privata
ivata
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento è inerente alle attività di consulenza eventualmente presta
prestate dal Collegio nel
rispetto dei compiti istituzionali,
ali, a ffavore di Enti pubblici e privati.

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
olte d
da parte del Responsabile del Trattame
ttamento PETRECONE
QUIRINO.
amento è PETRECONE QUIRINO, i cuii dati di contatto sono i
Il Responsabile del Trattament
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: PETRECONE QUIRINO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

quirino.petre
trecone@geopec.it

conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
Il trattamento è svolto perr con
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattame
attamento del Responsabile PETRECONE
E QUIRINO,
QU
riguardanti
il trattamento:
Attività di Sportel
ortello Cassa Previdenza e Assistenza
a Geo
Geometri
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento avviene in virtù di una convenzione stipulata dal Collegio
egio ccon la CIPAG per le
prestazioni della Cassa da erogare
erogar a livello territoriale mediante la creazione
zione di uno sportello. Le
funzioni delegate sono riconducib
nducibili ai seguenti ambiti: adempimenti iscrittiv
crittivi e contributivi degli
iscritti; prestazioni della Cassa
sa in favore
f
degli iscritti; altre finalità istituzionali

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
olte d
da parte del Responsabile del Trattame
ttamento PETRECONE
QUIRINO.
Il Responsabile del Trattament
amento è PETRECONE QUIRINO, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: PETRECONE QUIRINO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

quirino.petre
trecone@geopec.it

Il trattamento è svolto perr con
conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Attività di Sportello Cassa Previd
revidenza e Assistenza
Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Registro delle attività di trattamento
tra
del Responsabile PETREC
RECONE
riguardanti il trattamento:

QUIRINO,

An
Anticorruzione
e Trasparenza
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento ha per oggetto
to le attività
a
a carico degli Enti Pubblici discend
cendenti dalla normativa
Anticorruzione (l.n. 190/2012)
12) e Trasparenza (D.Lgs. 33/2013). Queste
Quest comprendono la
predisposizione, approvazione
ne e successivo aggiornamento del Piano Triennale
Trien
di Prevenione
della Corruzione, la redazione
ione della Relazione Annuale da parte del Responsabile
R
per la
Prevenzione della Corruzione,
e, la pubblicazione
p
dei dati e delle informazioni
oni ne
nella specifica sezione
del sito internet istituzionale dell'Ente
dell'E
denominata Amministrazione Trasparent
parente.

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
olte d
da parte del Responsabile del Trattame
ttamento PETRECONE
QUIRINO.
Il Responsabile del Trattament
mento è PETRECONE QUIRINO, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: PETRECONE QUIRINO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

quirino.petre
trecone@geopec.it

Il trattamento è svolto perr conto
con dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
OTO MASSIMIANO
Titolare del Trattamento: TOTO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione
personale; Dati relativi a condanne penali
enali e reati; Lavoro
(occupazione attuale, precedente, curricul
rriculum, ecc.); Istruzione e
cultura; Lavoro; Dati relativi alla situazione
zione reddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
liber professionisti, anche
in forma associata; Fornitori; Personale
ale pubblico
pu
dirigenziale

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
AI fine di garantire la sicurezza
rezza dei trattamenti (art. 32 Regolamento
nto U
UE 2016/679), sono
state messe in atto adeguate
guate misure tecniche e organizzative, la cu
cui descrizione è di
seguito riportata:

Misura di sicurezza:

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare l'identificazione
ne dei
de soggetti esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazione
azione degli accessi degli
esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare l'identificazione
ne dei
de soggetti esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazione
azione degli accessi degli
esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Monit
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Trattamento illecito dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di verificare costantemente
te le autorizzazioni
a

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Monit
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Trattamento illecito dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di verificare costantemente
te le autorizzazioni
a

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Contr
Controllo
copiatura

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Controllo copiatura
Contrasto del rischio
Diffusione illegale dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di controllo costante nella copiatura
copia
effettuata

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Formazione
Prevenzione del rischio
Diffusione illegale dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formare il personale prepost
eposto

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Misura di sicurezza:

Conte
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di contenitori chiusi a chiave
ave per
pe informazioni relative
a dati sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Auten
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione per l'access
ccesso ad archivi con dati
sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Registrazione accessi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare regitrazioni degli
egli accessi
a
ad archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Conte
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di contenitori chiusi a chiave
ave per
pe informazioni relative
a dati sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:

SAVELLI GUIDO

Auten
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mis
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Autenticazione utenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Prevenzione del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione per l'access
ccesso ad archivi con dati
sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Registrazione accessi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare regitrazioni degli
egli accessi
a
ad archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:

SAVELLI GUIDO

Inform
Informazione

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Informazione
Prevenzione del rischio
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Carenza di consapevolezza, disattenzion
nzione o incuria
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di informazioni
accuratezza nel trattamento

precise
cise

al

personale

sulla

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mis
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di assegnazione di incarichi
ichi per
p l'accesso ad archivi
con dati comuni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:

SAVELLI GUIDO

Proce
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Redazione di procedure per la gestione
ione delle
d
chiavi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Passw
Password
sicura

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Password sicura
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Utilizzo di password sicure con cambiame
biamenti periodici

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mis
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

25/06/2018
Necessità di assegnazione di incarichi
ichi per
p l'accesso ad archivi
con dati comuni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proce
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Redazione di procedure per la gestione
ione delle
d
chiavi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Passw
Password
sicura

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Password sicura
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Utilizzo di password sicure con cambiame
biamenti periodici
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Formazione
Prevenzione del rischio
Comunicazione illegale dei dati e dei
ei documenti
doc
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formazione del personale
nale ssulla diffusione illegale
di informazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Formazione
Prevenzione del rischio
Comunicazione illegale dei dati e dei
ei documenti
doc
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formazione del personale
nale ssulla diffusione illegale
di informazioni
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con
Prote
serra
serrature
di sicurezza

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Protezione dei locali con serrature dii sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi di chiusura di sicurez
icurezza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
essi

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Monit
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Controllo costante sulle autorizzazioni
oni ad accedere nei locali

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Conte
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitorii adibiti
adibi ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di identificare l'utenza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Passw
Password
sicura

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Password sicura
Contrasto del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicure con cambia
mbiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data successiva
a verifica
ver
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
dat automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Auten
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
o di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data:

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Firma digitale

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Passw
Password
sicura

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
mbiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Auten
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
o di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
dat automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:

SAVELLI GUIDO

Firma digitale

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Passw
Password
sicura

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
mbiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:

SAVELLI GUIDO

Auten
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mis
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Autenticazione utenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
o di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
dat automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:

SAVELLI GUIDO

Firma digitale

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:

SAVELLI GUIDO

Passw
Password
sicura

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
mbiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Verifi
Verifiche

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Verifiche
Contrasto del rischio
Mancata conservazione o restituzione
ne di documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di costante verifica sulla gestio
gestione documentale

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Uso non autorizzato di apparecchiature
SAVELLI GUIDO
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
razione degli accessi alle
apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Auten
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Uso non autorizzato di apparecchiature
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione dell'utente
'utente per l'accesso alle
apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Siste antincendio
Sistemi

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Sistemi antincendio
Mitigazione del rischio
Incendio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Descrizione sintetica
sinte

Adozione di sistemi antincendio

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data di adozione
adoz

25/06/2018

Stato di adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
a verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Piani di emergenza

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Piani di emergenza
Contrasto del rischio
Incendio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Implementazione di piani d'emergenza
nza nel
ne caso di incendio

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data di adozione
adoz

25/06/2018

Stato di adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
a verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Piani di emergenza

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Piani di emergenza
Contrasto del rischio
Allagamento
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di piani d'emergenza in caso
aso di allagamento

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data di adozione
adoz

25/06/2018

Stato di adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
a verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appar
apparecchiature

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Contrasto del rischio
Distruzione di apparecchiature o di supporti
suppo
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di manutenzione periodica
a delle
dell apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Monitoraggio stato
Monit
appar
apparecchiature

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Monitoraggio stato apparecchiature
Contrasto del rischio
Distruzione di apparecchiature o di supporti
suppo
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Monitoraggio costante sullo stato d'uso
'uso de
delle apparecchiature
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con
Prote
serra
serrature
di sicurezza

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Protezione dei locali con serrature dii sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Distruzione di apparecchiature o di supporti
suppo
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Chiusura dei locali con serrature di sicurezza
sicure

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appar
apparecchiature

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Prevenzione del rischio
Guasto di apparecchiature
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di manutenzione periodica
a delle
dell apparecchiature
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Backup dati
Mitigazione del rischio
Guasto di apparecchiature
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
dat automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Auten
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
o di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Conte
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitorii adibiti
adibi ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cripta
Criptazione
dati

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Criptazione dati
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di metodi di criptazione dei
ei dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data successiva
a verifica
ver
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
essi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Monitoraggio stato
Monit
appar
apparecchiature

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Monitoraggio stato apparecchiature
Contrasto del rischio
Mancata manutenzione del sistema informativo
inform
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Monitoraggio costante dello stato d'uso
'uso d
delle apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Data:

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appar
apparecchiature

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Prevenzione del rischio
Mancata manutenzione del sistema informativo
inform
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Attività di manutenzione periodica delle
elle apparecchiature
a

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Video
Videosorveglianza

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Videosorveglianza
Contrasto del rischio
Sabotaggio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Installazione di dispositivi di videosorve
sorveglianza con finalità di
prevenzione

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz

25/06/2018

Stato di adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
a verifica
ver

26/06/2019

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data:

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Antiv
Antivirus

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Antivirus
Prevenzione del rischio
Azione di virus informativi o di codicii male
malefici
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi antivirus

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Firew
Firewall

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Firewall
Prevenzione del rischio
Azione di virus informativi o di codicii male
malefici
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di firewall

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Auten
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione utenti per l'accesso agli ar
archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Conte
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitorii adibiti
adibi ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Cripta
Criptazione
dati

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Criptazione dati
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di metodi di criptazione dei
ei dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
essi agli
a archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Misura di sicurezza:

Conte
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura con chiave deii cont
contenitori di documenti

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con
Prote
serra
serrature
di sicurezza

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Protezione dei locali con serrature dii sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura dei locali con serrature
serra
di sicurezza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Misura di sicurezza:

Conte
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Presa visione abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura con chiave deii cont
contenitori di documenti

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proce
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
ne delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Denominazione della
lla mis
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proce
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
ne delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mis
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Assegnazione incarico
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Mitigazione del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proce
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mis
misura
Tipo
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
ne delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mis
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Minaccia contras
ntrastata
Autore della contromis
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione sintetica
sinte

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data di adozione
adoz
Stato di adozione
adoz
Data successiva
a verifica
ver
Data:

25/06/2018

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:

SAVELLI GUIDO

ISERNIA,
Firma del Responsabi
nsabile del Trattamento
PETR
PETRECONE
QUIRINO
______________________
___________________

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B

Registro delle attività di trattam
attamento del Responsabile TAMBURRO
O DA
DANIELE, riguardanti
il trattamento:
Gestione Personale
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento ha per oggetto
o la gestione
ge
del personale dipendente a partire
rtire dall'instaurazione
d
del
rapporto di lavoro. Gestione
e del
della rilevazione degli accessi e delle presenze
presen
in azienda, dei
permessi, dei periodi di ferie e malattia,
ma
compresi il conteggio, la predisposizio
osizione e la distribuzione
dei cedolini. Gestione dei contra
contratti per i dipendenti. Gestione dei buoni
uoni p
pasto, ove presenti.
Predisposizione dei dati necessar
essari per il calcolo delle retribuzioni, delle buste paga, dei rimborsi e
degli altri emolumenti. Applicazio
icazione della legislazione sul lavoro, previdenzia
idenziale ed assistenziale
nonché delle protezioni sociali
ali quali
qua la cassa integrazione o le altre forme
e prev
previste dalla normativa.
Predisposizione della documentaz
entazione per l'anticipo del TFR.

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
olte d
da parte del Responsabile del Trattam
attamento TAMBURRO
DANIELE.
Il Responsabile del Trattament
amento è TAMBURRO DANIELE, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: TAMBURRO DANIELE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

daniele.tamb
mburro@geopec.it

Il trattamento è svolto perr con
conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

ALLEGATO
TO B

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità

Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattam
attamento del Responsabile TAMBURRO
O DA
DANIELE, riguardanti
il trattamento:
Gestione
e e tenuta
te
Albo degli Iscritti e dei Tirocinan
cinanti
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento è relativo alla corre
corretta tenuta dell'Albo dei Geometri e di quello dei tirocinanti, con
iscrizione, modifica, cancellazione
zione dei dati relativi ai professionisti iscritti ed ai ttirocinanti

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
olte d
da parte del Responsabile del Trattam
attamento TAMBURRO
DANIELE
Il Responsabile del Trattament
amento è TAMBURRO DANIELE, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: TAMBURRO DANIELE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

daniele.tamb
mburro@geopec.it

Il trattamento è svolto perr conto
con dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Registro delle attività di trattam
attamento del Responsabile TAMBURRO
O DA
DANIELE, riguardanti
il trattamento:
Organiz
ganizzazione e gestione Esami di Stato
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento è relativo alla gestione
gestio degli esami di abilitazione alla professione
ssione di geometra

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
olte d
da parte del Responsabile del Trattam
attamento TAMBURRO
DANIELE.
Il Responsabile del Trattament
amento è TAMBURRO DANIELE, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: TAMBURRO DANIELE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

daniele.tamb
mburro@geopec.it

Il trattamento è svolto perr conto
con dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Organizzazione e gestione Esami di Stato
Sta
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di id
identificazione
personale; Stato di salute - patologie attua
attuali; Istruzione e cultura;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Sesso m/f; Dati di contatto
o (numero
(num
di telefono, email, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattam
attamento del Responsabile TAMBURRO
O DA
DANIELE, riguardanti
il trattamento:
Gestione dati iscritti
ti per attività di previdenza e assistenza
a pre
presso la Cassa
Nazionale Geometri
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento prevede la gestion
estione dei dati degli iscritti finalizzata ad
d attività
attiv di previdenza e
assistenza presso la CIPAG.
In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
olte d
da parte del Responsabile del Trattam
attamento TAMBURRO
DANIELE.
Il Responsabile del Trattament
amento è TAMBURRO DANIELE, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: TAMBURRO DANIELE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 86170 IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

daniele.tamb
mburro@geopec.it

conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
Il trattamento è svolto perr con
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione dati iscritti per attività dii previdenza
pre
e assistenza
presso la Cassa Nazionale Geometri
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattam
attamento del Responsabile TAMBURRO
O DA
DANIELE, riguardanti
il trattamento:
Gestione
one dati
d iscritti per attività amministrativa
tiva
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento riguarda la gestio
gestione della posizione dell'iscritto: dalla regolarità
rego
dell'iscrizione
all'albo, alle comunicazioni periodiche
period
delle attività del collegio, ai corsii e se
seminari informativi e
formativi svolti dal Collegio, anche finalizzati al riconoscimento dei creditii forma
formativi.

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
olte d
da parte del Responsabile del Trattam
attamento TAMBURRO
DANIELE.
Il Responsabile del Trattament
amento è TAMBURRO DANIELE, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: TAMBURRO DANIELE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 8
86170 IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

daniele.tamb
mburro@geopec.it

Il trattamento è svolto perr conto
con dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
OTO MASSIMIANO
Titolare del Trattamento: TOTO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
essati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattam
attamento del Responsabile TAMBURRO
O DA
DANIELE, riguardanti
il trattamento:
Gestione
tione dati iscritti per attività disciplinare
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento è previsto quando
quan
il Collegio adotta dei provvedimenti
enti d
disciplinari che sono
conseguenti all'omesso versamen
amento delle quote associative

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
olte d
da parte del Responsabile del Trattam
attamento TAMBURRO
DANIELE.
amento è TAMBURRO DANIELE, i cuii dati di contatto sono i
Il Responsabile del Trattament
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: TAMBURRO DANIELE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 8
86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

daniele.tamb
mburro@geopec.it

conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
Il trattamento è svolto perr con
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
ressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel momento
m
di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattam
attamento del Responsabile TAMBURRO
O DA
DANIELE, riguardanti
il trattamento:
Ges
Gestione
dati in materia elettorale
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento è relativo alla gestione
g
dei dati degli iscritti, sia per l'eletto
l'elettorato attivo che per
quello passivo

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
olte d
da parte del Responsabile del Trattam
attamento TAMBURRO
DANIELE.
amento è TAMBURRO DANIELE, i cuii dati di contatto sono i
Il Responsabile del Trattament
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: TAMBURRO DANIELE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

daniele.tamb
mburro@geopec.it

conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
Il trattamento è svolto perr con
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proclamazione
proc
degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattam
attamento del Responsabile TAMBURRO
O DA
DANIELE, riguardanti
il trattamento:
Gestione
e dati dei componenti del Consiglio Direttiv
irettivo
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento concerne la gestione
gesti
dei dati dei componenti del Consiglio
lio Di
Direttivo del Collegio

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
olte d
da parte del Responsabile del Trattam
attamento TAMBURRO
DANIELE.
Il Responsabile del Trattament
amento è TAMBURRO DANIELE, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: TAMBURRO DANIELE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 – 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

daniele.tamb
mburro@geopec.it

Il trattamento è svolto perr con
conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattam
attamento del Responsabile TAMBURRO
O DA
DANIELE, riguardanti
il trattamento:
Attività di form
formazione obbligatoria in favore degli
li iscr
iscritti
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento riguarda i dati d
degli iscritti che ricorrono ad attività di formazione
form
indetta dal
Collegio.

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
olte d
da parte del Responsabile del Trattam
attamento TAMBURRO
DANIELE.
amento è TAMBURRO DANIELE, i cuii dati di contatto sono i
Il Responsabile del Trattament
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: TAMBURRO DANIELE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 86170
8
- Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

daniele.tamb
mburro@geopec.it

conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
Il trattamento è svolto perr con
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattam
attamento del Responsabile TAMBURRO
O DA
DANIELE, riguardanti
il trattamento:
Gestione
e del contenzioso giudiziale e stragiudiziale
diziale
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento attiene alla
lla gestione
ge
del contenzioso del Collegio
o in sede civile, penale
amministrativa e contabile, nei
ei confronti
con
degli iscritti e dei terzi

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
olte d
da parte del Responsabile del Trattam
attamento TAMBURRO
DANIELE.
Il Responsabile del Trattament
amento è TAMBURRO DANIELE, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: TAMBURRO DANIELE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 Isernia
I
IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

daniele.tamb
mburro@geopec.it

conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
Il trattamento è svolto perr con
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattam
attamento del Responsabile TAMBURRO
O DA
DANIELE, riguardanti
il trattamento:
Attività
à di c
consulenza esterna pubblica e privata
ivata
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento è inerente alle attività di consulenza eventualmente presta
prestate dal Collegio nel
rispetto dei compiti istituzionali,
ali, a ffavore di Enti pubblici e privati.

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
olte d
da parte del Responsabile del Trattam
attamento TAMBURRO
DANIELE.
amento è TAMBURRO DANIELE, i cuii dati di contatto sono i
Il Responsabile del Trattament
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: TAMBURRO DANIELE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

daniele.tamb
mburro@geopec.it

conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
Il trattamento è svolto perr con
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattam
attamento del Responsabile TAMBURRO
O DA
DANIELE, riguardanti
il trattamento:
Attività di Sportel
ortello Cassa Previdenza e Assistenza
a Geo
Geometri
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento avviene in virtù di una convenzione stipulata dal Collegio
egio ccon la CIPAG per le
prestazioni della Cassa da erogare
erogar a livello territoriale mediante la creazione
zione di uno sportello. Le
funzioni delegate sono riconducib
nducibili ai seguenti ambiti: adempimenti iscrittiv
crittivi e contributivi degli
iscritti; prestazioni della Cassa
sa in favore
f
degli iscritti; altre finalità istituzionali

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
olte d
da parte del Responsabile del Trattam
attamento TAMBURRO
DANIELE.
Il Responsabile del Trattament
amento è TAMBURRO DANIELE, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: TAMBURRO DANIELE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

daniele.tamb
mburro@geopec.it

Il trattamento è svolto perr con
conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Attività di Sportello Cassa Previd
revidenza e Assistenza
Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
AI fine di garantire la sicurezza
rezza dei trattamenti (art. 32 Regolamento
nto U
UE 2016/679), sono
state messe in atto adeguate
guate misure tecniche e organizzative, la cu
cui descrizione è di
seguito riportata:

Misura di sicurezza:

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare l'identificazione
one dei
de soggetti esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
azione degli accessi degli
esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare l'identificazione
one dei
de soggetti esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
azione degli accessi degli
esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Trattamento illecito dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di verificare costantemente
nte le autorizzazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Trattamento illecito dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di verificare costantemente
nte le autorizzazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Cont
Controllo
copiatura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Controllo copiatura
Contrasto del rischio
Diffusione illegale dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di controllo costante nella
la cop
copiatura effettuata

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Formazione
Prevenzione del rischio
Diffusione illegale dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formare il personale prepos
reposto

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Misura di sicurezza:

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di contenitori chiusi a chi
chiave per informazioni
relative a dati sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione per l'acces
accesso ad archivi con dati
sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare regitrazioni degli a
accessi ad archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di contenitori chiusi a chi
chiave per informazioni
relative a dati sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Autenticazione utenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Prevenzione del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione per l'acces
accesso ad archivi con dati
sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare regitrazioni degli a
accessi ad archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Infor
Informazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Informazione
Prevenzione del rischio
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Carenza di consapevolezza, disattenzion
enzione o incuria
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di informazioni
accuratezza nel trattamento

precise
cise

al

personale

sulla

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di assegnazione di incarichi
richi per
p l'accesso ad archivi
con dati comuni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Redazione di procedure per la gestione
tione delle
d
chiavi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Utilizzo di password sicure con cambiam
biamenti periodici

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Necessità di assegnazione di incarichi
richi per
p l'accesso ad archivi
con dati comuni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Redazione di procedure per la gestione
tione delle
d
chiavi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Password sicura
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Utilizzo di password sicure con cambiam
biamenti periodici
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Formazione
Prevenzione del rischio
Comunicazione illegale dei dati e dei
ei doc
documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formazione del personale
nale ssulla diffusione illegale
di informazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Formazione
Prevenzione del rischio
Comunicazione illegale dei dati e dei
ei doc
documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formazione del personale
nale ssulla diffusione illegale
di informazioni
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi di chiusura di sicurez
icurezza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Controllo costante sulle autorizzazioni
ioni ad accedere nei locali

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di identificare l'utenza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicure con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data successiva
va verifica
ver
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data:

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Firma digitale

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Firma digitale

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Autenticazione utenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Firma digitale

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Verif
Verifiche

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Verifiche
Contrasto del rischio
Mancata conservazione o restituzione
ne di documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di costante verifica sulla gestio
gestione documentale

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Uso non autorizzato di apparecchiature
ture
SAVELLI GUIDO
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
trazione degli accessi alle
apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Uso non autorizzato di apparecchiature
ture
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione dell'utent
l'utente per l'accesso alle
apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Siste antincendio
Sistemi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Sistemi antincendio
Mitigazione del rischio
Incendio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Descrizione
e sintetica
sint

Adozione di sistemi antincendio

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Piani di emergenza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Piani di emergenza
Contrasto del rischio
Incendio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Implementazione di piani d'emergenza
nza n
nel caso di incendio

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Piani di emergenza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Piani di emergenza
Contrasto del rischio
Allagamento
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di piani d'emergenza in caso
aso d
di allagamento

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Contrasto del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di manutenzione periodica
ca delle
del apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Monitoraggio stato
Moni
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Monitoraggio stato apparecchiature
Contrasto del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Monitoraggio costante sullo stato d'uso
'uso d
delle apparecchiature
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Chiusura dei locali con serrature dii sicurezza
sicure

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Prevenzione del rischio
Guasto di apparecchiature
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di manutenzione periodica
ca delle
del apparecchiature
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Guasto di apparecchiature
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cript
Criptazione
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Criptazione dati
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di metodi di criptazione dei
ei dati
dat

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data successiva
va verifica
ver
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Monitoraggio stato
Moni
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio stato apparecchiature
Contrasto del rischio
Mancata manutenzione del sistema
a informativo
infor
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Monitoraggio costante dello stato d'uso
'uso d
delle apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Data:

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Prevenzione del rischio
Mancata manutenzione del sistema
a informativo
infor
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Attività di manutenzione periodica delle apparecchiature
a

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Video
Videosorveglianza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Videosorveglianza
Contrasto del rischio
Sabotaggio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Installazione di dispositivi di videosorve
sorveglianza con finalità di
prevenzione

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data:

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Antiv
Antivirus

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Antivirus
Prevenzione del rischio
Azione di virus informativi o di codici
ci mal
malefici
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi antivirus

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Firew
Firewall

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firewall
Prevenzione del rischio
Azione di virus informativi o di codici
ci mal
malefici
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di firewall

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione utenti per l'accesso agli a
archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Cript
Criptazione
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Criptazione dati
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di metodi di criptazione dei
ei dati
dat

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi a
agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Misura di sicurezza:

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura con chiave dei
ei contenitori
con
di documenti

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura dei locali con serrature
serra
di sicurezza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Misura di sicurezza:

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Presa visione abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura con chiave dei
ei contenitori
con
di documenti

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Assegnazione incarico
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Mitigazione del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

ISERNIA,
Firma del Responsabi
nsabile del Trattamento
TAMB
TAMBURRO
DANIELE
______________________
___________________

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B

Registro delle attività di tratta
trattamento del Responsabile FRATE DAV
DAVIDE, riguardanti il
trattamento:
Gestione Personale
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento ha per oggetto
o la gestione
ge
del personale dipendente a partire
rtire dall'instaurazione
d
del
rapporto di lavoro. Gestione
e del
della rilevazione degli accessi e delle presenze
presen
in azienda, dei
permessi, dei periodi di ferie e malattia,
ma
compresi il conteggio, la predisposizio
osizione e la distribuzione
dei cedolini. Gestione dei contra
contratti per i dipendenti. Gestione dei buoni
uoni p
pasto, ove presenti.
Predisposizione dei dati necessar
essari per il calcolo delle retribuzioni, delle buste paga, dei rimborsi e
degli altri emolumenti. Applicazio
icazione della legislazione sul lavoro, previdenzia
idenziale ed assistenziale
nonché delle protezioni sociali
ali quali
qua la cassa integrazione o le altre forme
e prev
previste dalla normativa.
Predisposizione della documentaz
entazione per l'anticipo del TFR.

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
lte da parte del Responsabile del Trattamento
ento FRATE DAVIDE.
mento è FRATE DAVIDE, i cui dati di contatto
ntatto sono i seguenti:
Il Responsabile del Trattamento
Responsabile del Trattamento:
ento: FRATE DAVIDE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

davide.frate@
te@geopec.it

conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
Il trattamento è svolto perr con
seguenti:
OTO MASSIMIANO
Titolare del Trattamento: TOTO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

ALLEGATO
TO B
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità

Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di tratta
trattamento del Responsabile FRATE DAV
DAVIDE, riguardanti il
trattamento:
Gestione
e e tenuta
te
Albo degli Iscritti e dei Tirocinan
cinanti
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento è relativo alla corre
corretta tenuta dell'Albo dei Geometri e di quello dei tirocinanti, con
iscrizione, modifica, cancellazione
zione dei dati relativi ai professionisti iscritti ed ai ttirocinanti

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
lte da parte del Responsabile del Trattamento
ento FRATE DAVIDE
Il Responsabile del Trattamento
mento è FRATE DAVIDE, i cui dati di contatto
ntatto sono i seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: FRATE DAVIDE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

davide.frate@
te@geopec.it

Il trattamento è svolto perr con
conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
OTO MASSIMIANO
Titolare del Trattamento: TOTO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel momento
m
della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Registro delle attività di tratta
trattamento del Responsabile FRATE DAV
DAVIDE, riguardanti il
trattamento:
Organiz
ganizzazione e gestione Esami di Stato
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento è relativo alla gestione
gestio degli esami di abilitazione alla professione
ssione di geometra

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
lte da parte del Responsabile del Trattamento
ento FRATE DAVIDE.
Il Responsabile del Trattamento
mento è FRATE DAVIDE, i cui dati di contatto
ntatto sono i seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: FRATE DAVIDE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

davide.frate@
te@geopec.it

Il trattamento è svolto perr conto
con dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Organizzazione e gestione Esami di Stato
Sta
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione
personale; Stato di salute - patologie attua
attuali; Istruzione e cultura;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Sesso m/f; Dati di contatto
o (numero
(num
di telefono, email, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di tratta
trattamento del Responsabile FRATE DAV
DAVIDE, riguardanti il
trattamento:
Gestione dati iscritti
ti per attività di previdenza e assistenza
a pre
presso la Cassa
Nazionale Geometri
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento prevede la gestion
estione dei dati degli iscritti finalizzata ad
d attività
attiv di previdenza e
assistenza presso la CIPAG.
In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
lte da parte del Responsabile del Trattamento
ento FRATE DAVIDE.
Il Responsabile del Trattamento
mento è FRATE DAVIDE, i cui dati di contatto
ntatto sono i seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: FRATE DAVIDE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 86170 IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

davide.frate@
te@geopec.it

Il trattamento è svolto perr conto
con dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione dati iscritti per attività dii previdenza
pre
e assistenza
presso la Cassa Nazionale Geometri
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di tratta
trattamento del Responsabile FRATE DAV
DAVIDE, riguardanti il
trattamento:
Gestione
one dati
d iscritti per attività amministrativa
tiva
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento riguarda la gestio
gestione della posizione dell'iscritto: dalla regolarità
rego
dell'iscrizione
all'albo, alle comunicazioni periodiche
period
delle attività del collegio, ai corsii e se
seminari informativi e
formativi svolti dal Collegio, anche finalizzati al riconoscimento dei creditii forma
formativi.

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
lte da parte del Responsabile del Trattamento
ento FRATE DAVIDE.
Il Responsabile del Trattamento
mento è FRATE DAVIDE, i cui dati di contatto
ntatto sono i seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: FRATE DAVIDE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 8
86170 IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

davide.frate@
te@geopec.it

Il trattamento è svolto perr conto
con dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di ccontatto (numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di tratta
trattamento del Responsabile FRATE DAV
DAVIDE, riguardanti il
trattamento:
Gestione
tione dati iscritti per attività disciplinare
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento è previsto quando
quan
il Collegio adotta dei provvedimenti
enti d
disciplinari che sono
conseguenti all'omesso versamen
amento delle quote associative

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
lte da parte del Responsabile del Trattamento
ento FRATE DAVIDE.
Il Responsabile del Trattamento
mento è FRATE DAVIDE, i cui dati di contatto
ntatto sono i seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: FRATE DAVIDE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 8
86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

davide.frate@
te@geopec.it

Il trattamento è svolto perr con
conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
OTO MASSIMIANO
Titolare del Trattamento: TOTO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
ressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di tratta
trattamento del Responsabile FRATE DAV
DAVIDE, riguardanti il
trattamento:
Ges
Gestione
dati in materia elettorale
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento è relativo alla gestione
g
dei dati degli iscritti, sia per l'eletto
l'elettorato attivo che per
quello passivo

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
lte da parte del Responsabile del Trattamento
ento FRATE DAVIDE.
Il Responsabile del Trattamento
mento è FRATE DAVIDE, i cui dati di contatto
ntatto sono i seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: FRATE DAVIDE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

davide.frate@
te@geopec.it

Il trattamento è svolto perr conto
con dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
OTO MASSIMIANO
Titolare del Trattamento: TOTO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di tratta
trattamento del Responsabile FRATE DAV
DAVIDE, riguardanti il
trattamento:
Gestione
e dati dei componenti del Consiglio Direttiv
irettivo
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento concerne la gestione
gesti
dei dati dei componenti del Consiglio
lio Di
Direttivo del Collegio

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
lte da parte del Responsabile del Trattamento
ento FRATE DAVIDE.
Il Responsabile del Trattamento
mento è FRATE DAVIDE, i cui dati di contatto
ntatto sono i seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: FRATE DAVIDE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 – 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

davide.frate@
te@geopec.it

conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
Il trattamento è svolto perr con
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di tratta
trattamento del Responsabile FRATE DAV
DAVIDE, riguardanti il
trattamento:
Attività di form
formazione obbligatoria in favore degli
li iscr
iscritti
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento riguarda i dati d
degli iscritti che ricorrono ad attività di formazione
form
indetta dal
Collegio.

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
lte da parte del Responsabile del Trattamento
ento FRATE DAVIDE.
Il Responsabile del Trattamento
mento è FRATE DAVIDE, i cui dati di contatto
ntatto sono i seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: FRATE DAVIDE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 86170
8
- Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

davide.frate@
te@geopec.it

Il trattamento è svolto perr con
conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
OTO MASSIMIANO
Titolare del Trattamento: TOTO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di tratta
trattamento del Responsabile FRATE DAV
DAVIDE, riguardanti il
trattamento:
Gestione
e del contenzioso giudiziale e stragiudiziale
diziale
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento attiene alla
lla gestione
ge
del contenzioso del Collegio
o in sede civile, penale
amministrativa e contabile, nei
ei confronti
con
degli iscritti e dei terzi

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
lte da parte del Responsabile del Trattamento
ento FRATE DAVIDE.
Il Responsabile del Trattamento
mento è FRATE DAVIDE, i cui dati di contatto
ntatto sono i seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: FRATE DAVIDE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 Isernia
I
IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

davide.frate@
te@geopec.it

Il trattamento è svolto perr con
conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
OTO MASSIMIANO
Titolare del Trattamento: TOTO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro (occupazione
(
attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di tratta
trattamento del Responsabile FRATE DAV
DAVIDE, riguardanti il
trattamento:
Attività
à di c
consulenza esterna pubblica e privata
ivata
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento è inerente alle attività di consulenza eventualmente presta
prestate dal Collegio nel
rispetto dei compiti istituzionali,
ali, a ffavore di Enti pubblici e privati.

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
lte da parte del Responsabile del Trattamento
ento FRATE DAVIDE.
Il Responsabile del Trattamento
mento è FRATE DAVIDE, i cui dati di contatto
ntatto sono i seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: FRATE DAVIDE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

davide.frate@
te@geopec.it

Il trattamento è svolto perr con
conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
a con
c il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di tratta
trattamento del Responsabile FRATE DAV
DAVIDE, riguardanti il
trattamento:
Attività di Sportel
ortello Cassa Previdenza e Assistenza
a Geo
Geometri
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento avviene in virtù di una convenzione stipulata dal Collegio
egio ccon la CIPAG per le
prestazioni della Cassa da erogare
erogar a livello territoriale mediante la creazione
zione di uno sportello. Le
funzioni delegate sono riconducib
nducibili ai seguenti ambiti: adempimenti iscrittiv
crittivi e contributivi degli
iscritti; prestazioni della Cassa
sa in favore
f
degli iscritti; altre finalità istituzionali

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
lte da parte del Responsabile del Trattamento
ento FRATE DAVIDE.
Il Responsabile del Trattamento
nto è FRATE DAVIDE, i cui dati di contatto
ntatto sono i seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: FRATE DAVIDE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

davide.frate@
te@geopec.it

conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
Il trattamento è svolto perr con
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Attività di Sportello Cassa Previd
revidenza e Assistenza
Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
AI fine di garantire la sicurezza
rezza dei trattamenti (art. 32 Regolamento
nto U
UE 2016/679), sono
state messe in atto adeguate
guate misure tecniche e organizzative, la cu
cui descrizione è di
seguito riportata:

Misura di sicurezza:

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare l'identificazione
one dei
de soggetti esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
azione degli accessi degli
esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare l'identificazione
one dei
de soggetti esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
azione degli accessi degli
esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Trattamento illecito dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di verificare costantemente
nte le autorizzazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
romisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Trattamento illecito dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di verificare costantemente
nte le autorizzazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Cont
Controllo
copiatura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Controllo copiatura
Contrasto del rischio
Diffusione illegale dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di controllo costante nella
la cop
copiatura effettuata

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Formazione
Prevenzione del rischio
Diffusione illegale dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formare il personale prepos
reposto

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Misura di sicurezza:

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di contenitori chiusi a chi
chiave per informazioni
relative a dati sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione per l'acces
accesso ad archivi con dati
sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare regitrazioni degli a
accessi ad archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di contenitori chiusi a chi
chiave per informazioni
relative a dati sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Autenticazione utenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Prevenzione del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione per l'acces
accesso ad archivi con dati
sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare regitrazioni degli a
accessi ad archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Infor
Informazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Informazione
Prevenzione del rischio
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Carenza di consapevolezza, disattenzion
enzione o incuria
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di informazioni
accuratezza nel trattamento

precise
cise

al

personale

sulla

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di assegnazione di incarichi
richi per
p l'accesso ad archivi
con dati comuni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Redazione di procedure per la gestione
tione delle
d
chiavi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Utilizzo di password sicure con cambiam
biamenti periodici

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Necessità di assegnazione di incarichi
richi per
p l'accesso ad archivi
con dati comuni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Redazione di procedure per la gestione
tione delle
d
chiavi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Password sicura
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Utilizzo di password sicure con cambiam
biamenti periodici
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Formazione
Prevenzione del rischio
Comunicazione illegale dei dati e dei
ei doc
documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formazione del personale
nale ssulla diffusione illegale
di informazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Formazione
Prevenzione del rischio
Comunicazione illegale dei dati e dei
ei doc
documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formazione del personale
nale ssulla diffusione illegale
di informazioni
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi di chiusura di sicurez
icurezza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Controllo costante sulle autorizzazioni
ioni ad accedere nei locali

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di identificare l'utenza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicure con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data successiva
va verifica
ver
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data:

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Firma digitale

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Firma digitale

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Autenticazione utenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Firma digitale

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Verif
Verifiche

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Verifiche
Contrasto del rischio
Mancata conservazione o restituzione
ne di documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di costante verifica sulla gestio
gestione documentale

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Uso non autorizzato di apparecchiature
ture
SAVELLI GUIDO
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
trazione degli accessi alle
apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Uso non autorizzato di apparecchiature
ture
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione dell'utent
l'utente per l'accesso alle
apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Siste antincendio
Sistemi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Sistemi antincendio
Mitigazione del rischio
Incendio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Descrizione
e sintetica
sint

Adozione di sistemi antincendio

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Piani di emergenza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Piani di emergenza
Contrasto del rischio
Incendio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Implementazione di piani d'emergenza
nza n
nel caso di incendio

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Piani di emergenza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Piani di emergenza
Contrasto del rischio
Allagamento
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di piani d'emergenza in caso
aso d
di allagamento

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Contrasto del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di manutenzione periodica
ca delle
del apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Monitoraggio stato
Moni
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Monitoraggio stato apparecchiature
Contrasto del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Monitoraggio costante sullo stato d'uso
'uso d
delle apparecchiature
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Chiusura dei locali con serrature dii sicurezza
sicure

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Prevenzione del rischio
Guasto di apparecchiature
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di manutenzione periodica
ca delle
del apparecchiature
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Guasto di apparecchiature
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
misura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cript
Criptazione
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Criptazione dati
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di metodi di criptazione dei
ei dati
dat

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data successiva
va verifica
ver
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Monitoraggio stato
Moni
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio stato apparecchiature
Contrasto del rischio
Mancata manutenzione del sistema
a informativo
infor
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Monitoraggio costante dello stato d'uso
'uso d
delle apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Data:

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Prevenzione del rischio
Mancata manutenzione del sistema
a informativo
infor
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Attività di manutenzione periodica delle apparecchiature
a

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Video
Videosorveglianza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Videosorveglianza
Contrasto del rischio
Sabotaggio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Installazione di dispositivi di videosorve
sorveglianza con finalità di
prevenzione

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ve

26/06/2019

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data:

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Antiv
Antivirus

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Antivirus
Prevenzione del rischio
Azione di virus informativi o di codici
ci mal
malefici
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi antivirus

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Firew
Firewall

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firewall
Prevenzione del rischio
Azione di virus informativi o di codici
ci mal
malefici
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di firewall

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione utenti per l'accesso agli a
archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Cript
Criptazione
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Criptazione dati
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di metodi di criptazione dei
ei dati
dat

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi a
agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Misura di sicurezza:

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura con chiave dei
ei contenitori
con
di documenti

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura dei locali con serrature
serra
di sicurezza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Misura di sicurezza:

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Presa visione abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura con chiave dei
ei contenitori
con
di documenti

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Assegnazione incarico
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Mitigazione del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

ISERNIA,
Firma del Responsabi
nsabile del Trattamento
FRATE DAVIDE
______________________
___________________

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B

Registro delle attività di trattame
attamento del Responsabile DI PAOLO GIUSE
IUSEPPE, riguardanti il
trattamento:
Gestione Personale
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento ha per oggetto
o la gestione
ge
del personale dipendente a partire
rtire dall'instaurazione
d
del
rapporto di lavoro. Gestione
e del
della rilevazione degli accessi e delle presenze
presen
in azienda, dei
permessi, dei periodi di ferie e malattia,
ma
compresi il conteggio, la predisposizio
osizione e la distribuzione
dei cedolini. Gestione dei contra
contratti per i dipendenti. Gestione dei buoni
uoni pasto,
p
ove presenti.
Predisposizione dei dati necessar
essari per il calcolo delle retribuzioni, delle buste paga, dei rimborsi e
degli altri emolumenti. Applicazio
icazione della legislazione sul lavoro, previdenzia
idenziale ed assistenziale
nonché delle protezioni sociali
ali quali
qua la cassa integrazione o le altre forme
e prev
previste dalla normativa.
Predisposizione della documentaz
entazione per l'anticipo del TFR.

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
volte da parte del Responsabile del Trattam
rattamento DI PAOLO
GIUSEPPE.
Il Responsabile del Trattament
amento è DI PAOLO GIUSEPPE, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: DI PAOLO GIUSEPPE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

giuseppe.dip
dipaolo@geopec.it

Il trattamento è svolto perr con
conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

ALLEGATO
TO B

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità

Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempi
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavorator
ratori somministrati

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattame
attamento del Responsabile DI PAOLO GIUSE
IUSEPPE, riguardanti il
trattamento:
Gestione
e e tenuta
te
Albo degli Iscritti e dei Tirocinan
cinanti
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento è relativo alla corretta
corre tenuta dell'Albo dei Geometri e di quello dei tirocinanti, con
iscrizione, modifica, cancellazione
zione dei dati relativi ai professionisti iscritti ed ai ttirocinanti

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
volte da parte del Responsabile del Trattam
rattamento DI PAOLO
GIUSEPPE
Il Responsabile del Trattament
amento è DI PAOLO GIUSEPPE, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: DI PAOLO GIUSEPPE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

giuseppe.dip
dipaolo@geopec.it

Il trattamento è svolto perr conto
con dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel momento
m
della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Registro delle attività di trattame
attamento del Responsabile DI PAOLO GIUSE
IUSEPPE, riguardanti il
trattamento:
Organiz
ganizzazione e gestione Esami di Stato
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento è relativo alla gestione
gesti
degli esami di abilitazione alla professione
ssione di geometra

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
volte da parte del Responsabile del Trattam
rattamento DI PAOLO
GIUSEPPE.
Il Responsabile del Trattament
amento è DI PAOLO GIUSEPPE, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: DI PAOLO GIUSEPPE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 Isernia
I
IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

giuseppe.dip
dipaolo@geopec.it

Il trattamento è svolto perr conto
con dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta, 76 Isernia
I
IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Organizzazione e gestione Esami di Stato
Sta
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione
personale; Stato di salute - patologie attua
attuali; Istruzione e cultura;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Sesso m/f; Dati di contatto
o (numero
(num
di telefono, email, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattame
attamento del Responsabile DI PAOLO GIUSE
IUSEPPE, riguardanti il
trattamento:
Gestione dati iscritti
ti per attività di previdenza e assistenza
a pre
presso la Cassa
Nazionale Geometri
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento prevede la gestion
estione dei dati degli iscritti finalizzata ad
d attività
attiv di previdenza e
assistenza presso la CIPAG.
In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
volte da parte del Responsabile del Trattam
rattamento DI PAOLO
GIUSEPPE.
Il Responsabile del Trattament
amento è DI PAOLO GIUSEPPE, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: DI PAOLO GIUSEPPE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 86170 IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

giuseppe.dip
dipaolo@geopec.it

conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
Il trattamento è svolto perr con
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione dati iscritti per attività dii previdenza
pre
e assistenza
presso la Cassa Nazionale Geometri
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattame
attamento del Responsabile DI PAOLO GIUSE
IUSEPPE, riguardanti il
trattamento:
Gestione
one dati
d iscritti per attività amministrativa
tiva
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento riguarda la gestio
gestione della posizione dell'iscritto: dalla regolarità
rego
dell'iscrizione
all'albo, alle comunicazioni periodiche
period
delle attività del collegio, ai corsii e se
seminari informativi e
formativi svolti dal Collegio, anche finalizzati al riconoscimento dei creditii formativi.
forma

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
volte da parte del Responsabile del Trattam
rattamento DI PAOLO
GIUSEPPE.
Il Responsabile del Trattament
amento è DI PAOLO GIUSEPPE, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: DI PAOLO GIUSEPPE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 86170
8
IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

giuseppe.dip
dipaolo@geopec.it

Il trattamento è svolto perr conto
con dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
OTO MASSIMIANO
Titolare del Trattamento: TOTO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di ccontatto (numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattame
attamento del Responsabile DI PAOLO GIUSE
IUSEPPE, riguardanti il
trattamento:
Gestione
tione dati iscritti per attività disciplinare
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento è previsto quando
quan
il Collegio adotta dei provvedimenti
enti d
disciplinari che sono
conseguenti all'omesso versamen
amento delle quote associative

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
volte da parte del Responsabile del Trattam
rattamento DI PAOLO
GIUSEPPE.
amento è DI PAOLO GIUSEPPE, i cuii dati di contatto sono i
Il Responsabile del Trattament
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: DI PAOLO GIUSEPPE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 8
86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

giuseppe.dip
dipaolo@geopec.it

conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
Il trattamento è svolto perr con
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattame
attamento del Responsabile DI PAOLO GIUSE
IUSEPPE, riguardanti il
trattamento:
Ges
Gestione
dati in materia elettorale
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento è relativo alla gestione
g
dei dati degli iscritti, sia per l'eletto
l'elettorato attivo che per
quello passivo

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
volte da parte del Responsabile del Trattam
rattamento DI PAOLO
GIUSEPPE.
amento è DI PAOLO GIUSEPPE, i cuii dati di contatto sono i
Il Responsabile del Trattament
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: DI PAOLO GIUSEPPE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

giuseppe.dip
dipaolo@geopec.it

conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
Il trattamento è svolto perr con
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattame
attamento del Responsabile DI PAOLO GIUSE
IUSEPPE, riguardanti il
trattamento:
Gestione
e dati dei componenti del Consiglio Direttiv
irettivo
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento concerne la gestione
gesti
dei dati dei componenti del Consiglio
lio Di
Direttivo del Collegio

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
volte da parte del Responsabile del Trattam
rattamento DI PAOLO
GIUSEPPE.
Il Responsabile del Trattament
amento è DI PAOLO GIUSEPPE, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: DI PAOLO GIUSEPPE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 – 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

giuseppe.dip
dipaolo@geopec.it

Il trattamento è svolto perr con
conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattame
attamento del Responsabile DI PAOLO GIUSE
IUSEPPE, riguardanti il
trattamento:
Attività di form
formazione obbligatoria in favore degli
li iscr
iscritti
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento riguarda i dati d
degli iscritti che ricorrono ad attività di formazione
form
indetta dal
Collegio.

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
volte da parte del Responsabile del Trattam
rattamento DI PAOLO
GIUSEPPE.
Il Responsabile del Trattament
amento è DI PAOLO GIUSEPPE, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: DI PAOLO GIUSEPPE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 86170
8
- Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

giuseppe.dip
dipaolo@geopec.it

conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
Il trattamento è svolto perr con
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattame
attamento del Responsabile DI PAOLO GIUSE
IUSEPPE, riguardanti il
trattamento:
Gestione
e del contenzioso giudiziale e stragiudiziale
diziale
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento attiene alla
lla gestione
ge
del contenzioso del Collegio
o in sede civile, penale
amministrativa e contabile, nei
ei confronti
con
degli iscritti e dei terzi

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
volte da parte del Responsabile del Trattam
rattamento DI PAOLO
GIUSEPPE.
amento è DI PAOLO GIUSEPPE, i cuii dati di contatto sono i
Il Responsabile del Trattament
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: DI PAOLO GIUSEPPE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 Isernia
I
IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

giuseppe.dip
dipaolo@geopec.it

conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
Il trattamento è svolto perr con
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
ficazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattame
attamento del Responsabile DI PAOLO GIUSE
IUSEPPE, riguardanti il
trattamento:
Attività
à di c
consulenza esterna pubblica e privata
ivata
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento è inerente alle attività di consulenza eventualmente presta
prestate dal Collegio nel
rispetto dei compiti istituzionali,
ali, a ffavore di Enti pubblici e privati.

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
volte da parte del Responsabile del Trattam
rattamento DI PAOLO
GIUSEPPE.
amento è DI PAOLO GIUSEPPE, i cuii dati di contatto sono i
Il Responsabile del Trattament
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: DI PAOLO GIUSEPPE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

giuseppe.dip
dipaolo@geopec.it

conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
Il trattamento è svolto perr con
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
ifica con
c il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattame
attamento del Responsabile DI PAOLO GIUSE
IUSEPPE, riguardanti il
trattamento:
Attività di Sportel
ortello Cassa Previdenza e Assistenza
a Geo
Geometri
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento avviene in virtù di una convenzione stipulata dal Collegio
egio ccon la CIPAG per le
prestazioni della Cassa da erogare
erogar a livello territoriale mediante la creazione
zione di uno sportello. Le
funzioni delegate sono riconducib
nducibili ai seguenti ambiti: adempimenti iscrittiv
crittivi e contributivi degli
iscritti; prestazioni della Cassa
sa in favore
f
degli iscritti; altre finalità istituzionali

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
volte da parte del Responsabile del Trattam
rattamento DI PAOLO
GIUSEPPE.
Il Responsabile del Trattament
amento è DI PAOLO GIUSEPPE, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: DI PAOLO GIUSEPPE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

giuseppe.dip
dipaolo@geopec.it

Il trattamento è svolto perr con
conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Attività di Sportello Cassa Previd
revidenza e Assistenza
Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
AI fine di garantire la sicurezza
rezza dei trattamenti (art. 32 Regolamento
nto U
UE 2016/679), sono
state messe in atto adeguate
guate misure tecniche e organizzative, la cu
cui descrizione è di
seguito riportata:

Misura di sicurezza:

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare l'identificazione
one dei
de soggetti esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
azione degli accessi degli
esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare l'identificazione
one dei
de soggetti esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
azione degli accessi degli
esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Trattamento illecito dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di verificare costantemente
nte le autorizzazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Trattamento illecito dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di verificare costantemente
nte le autorizzazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Cont
Controllo
copiatura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Controllo copiatura
Contrasto del rischio
Diffusione illegale dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di controllo costante nella
la cop
copiatura effettuata

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Formazione
Prevenzione del rischio
Diffusione illegale dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formare il personale prepos
reposto

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Misura di sicurezza:

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di contenitori chiusi a chi
chiave per informazioni
relative a dati sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione per l'acces
accesso ad archivi con dati
sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare regitrazioni degli a
accessi ad archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di contenitori chiusi a chi
chiave per informazioni
relative a dati sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Autenticazione utenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Prevenzione del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione per l'acces
accesso ad archivi con dati
sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare regitrazioni degli a
accessi ad archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Infor
Informazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Informazione
Prevenzione del rischio
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Carenza di consapevolezza, disattenzion
enzione o incuria
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di informazioni
accuratezza nel trattamento

precise
cise

al

personale

sulla

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di assegnazione di incarichi
richi per
p l'accesso ad archivi
con dati comuni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Redazione di procedure per la gestione
tione delle
d
chiavi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Utilizzo di password sicure con cambiam
biamenti periodici

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Necessità di assegnazione di incarichi
richi per
p l'accesso ad archivi
con dati comuni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Redazione di procedure per la gestione
tione delle
d
chiavi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Password sicura
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Utilizzo di password sicure con cambiam
biamenti periodici
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Formazione
Prevenzione del rischio
Comunicazione illegale dei dati e dei
ei doc
documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formazione del personale
nale ssulla diffusione illegale
di informazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Formazione
Prevenzione del rischio
Comunicazione illegale dei dati e dei
ei doc
documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formazione del personale
nale ssulla diffusione illegale
di informazioni
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi di chiusura di sicurez
icurezza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Controllo costante sulle autorizzazioni
ioni ad accedere nei locali

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di identificare l'utenza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicure con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data successiva
va verifica
ver
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data:

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Firma digitale

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Firma digitale

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Autenticazione utenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Firma digitale

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Verif
Verifiche

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Verifiche
Contrasto del rischio
Mancata conservazione o restituzione
ne di documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di costante verifica sulla gestio
gestione documentale

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Uso non autorizzato di apparecchiature
ture
SAVELLI GUIDO
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
trazione degli accessi alle
apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Uso non autorizzato di apparecchiature
ture
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione dell'utent
l'utente per l'accesso alle
apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Siste antincendio
Sistemi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Sistemi antincendio
Mitigazione del rischio
Incendio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Descrizione
e sintetica
sint

Adozione di sistemi antincendio

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Piani di emergenza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Piani di emergenza
Contrasto del rischio
Incendio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Implementazione di piani d'emergenza
nza n
nel caso di incendio

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Piani di emergenza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Piani di emergenza
Contrasto del rischio
Allagamento
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di piani d'emergenza in caso
aso d
di allagamento

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Contrasto del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di manutenzione periodica
ca delle
del apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Monitoraggio stato
Moni
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Monitoraggio stato apparecchiature
Contrasto del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Monitoraggio costante sullo stato d'uso
'uso d
delle apparecchiature
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Chiusura dei locali con serrature dii sicurezza
sicure

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Prevenzione del rischio
Guasto di apparecchiature
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di manutenzione periodica
ca delle
del apparecchiature
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Guasto di apparecchiature
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cript
Criptazione
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Criptazione dati
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di metodi di criptazione dei
ei dati
dat

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data successiva
va verifica
ver
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Monitoraggio stato
Moni
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio stato apparecchiature
Contrasto del rischio
Mancata manutenzione del sistema
a informativo
infor
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Monitoraggio costante dello stato d'uso
'uso d
delle apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Data:

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Prevenzione del rischio
Mancata manutenzione del sistema
a informativo
infor
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Attività di manutenzione periodica delle apparecchiature
a

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Video
Videosorveglianza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Videosorveglianza
Contrasto del rischio
Sabotaggio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Installazione di dispositivi di videosorve
sorveglianza con finalità di
prevenzione

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data:

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Antiv
Antivirus

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Antivirus
Prevenzione del rischio
Azione di virus informativi o di codici
ci mal
malefici
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi antivirus

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Firew
Firewall

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firewall
Prevenzione del rischio
Azione di virus informativi o di codici
ci mal
malefici
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di firewall

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione utenti per l'accesso agli a
archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Cript
Criptazione
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Criptazione dati
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di metodi di criptazione dei
ei dati
dat

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi a
agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Misura di sicurezza:

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura con chiave dei
ei contenitori
con
di documenti

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura dei locali con serrature
serra
di sicurezza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Misura di sicurezza:

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Presa visione abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura con chiave dei
ei contenitori
con
di documenti

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Assegnazione incarico
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Mitigazione del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

ISERNIA,
Firma del Responsabi
nsabile del Trattamento
DI PAOLO
P
GIUSEPPE
______________________
___________________

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B

Registro delle attività di trattam
attamento del Responsabile PECCIA FRANC
ANCESCO, riguardanti
il trattamento:
Gestione Personale
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento ha per oggetto
o la gestione
ge
del personale dipendente a partire
rtire dall'instaurazione
d
del
rapporto di lavoro. Gestione
e del
della rilevazione degli accessi e delle presenze
presen
in azienda, dei
permessi, dei periodi di ferie e malattia,
ma
compresi il conteggio, la predisposizio
osizione e la distribuzione
dei cedolini. Gestione dei contra
contratti per i dipendenti. Gestione dei buoni
uoni p
pasto, ove presenti.
Predisposizione dei dati necessar
essari per il calcolo delle retribuzioni, delle buste paga, dei rimborsi e
degli altri emolumenti. Applicazio
icazione della legislazione sul lavoro, previdenzia
idenziale ed assistenziale
nonché delle protezioni sociali
ali quali
qua la cassa integrazione o le altre forme
e prev
previste dalla normativa.
Predisposizione della documentaz
entazione per l'anticipo del TFR.

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte da parte del Responsabile dell Trat
Trattamento PECCIA
FRANCESCO.
Il Responsabile del Trattament
amento è PECCIA FRANCESCO, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: PECCIA FRANCESCO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

francesco.pe
.peccia@geopec.it

Il trattamento è svolto perr conto
co
dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

ALLEGATO
TO B

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità

Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattam
attamento del Responsabile PECCIA FRANC
ANCESCO, riguardanti
il trattamento:
Gestione
e e tenuta
te
Albo degli Iscritti e dei Tirocinan
cinanti
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento è relativo alla corre
corretta tenuta dell'Albo dei Geometri e di quello dei tirocinanti, con
iscrizione, modifica, cancellazione
zione dei dati relativi ai professionisti iscritti ed ai ttirocinanti

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte da parte del Responsabile dell Trat
Trattamento PECCIA
FRANCESCO
Il Responsabile del Trattament
amento è PECCIA FRANCESCO, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: PECCIA FRANCESCO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

francesco.pe
.peccia@geopec.it

Il trattamento è svolto perr conto
con dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel momento
m
della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Registro delle attività di trattam
attamento del Responsabile PECCIA FRANC
ANCESCO, riguardanti
il trattamento:
Organiz
ganizzazione e gestione Esami di Stato
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento è relativo alla gestione
gestio degli esami di abilitazione alla professione
ssione di geometra

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte da parte del Responsabile dell Trat
Trattamento PECCIA
FRANCESCO.
Il Responsabile del Trattament
amento è PECCIA FRANCESCO, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: PECCIA FRANCESCO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

francesco.pe
.peccia@geopec.it

Il trattamento è svolto per conto
con dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Organizzazione e gestione Esami di Stato
Sta
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione
personale; Stato di salute - patologie attua
attuali; Istruzione e cultura;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Sesso m/f; Dati di contatto
o (numero
(num
di telefono, email, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattam
attamento del Responsabile PECCIA FRANC
ANCESCO, riguardanti
il trattamento:
Gestione dati iscritti
ti per attività di previdenza e assistenza
a pre
presso la Cassa
Nazionale Geometri
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento prevede la gestion
estione dei dati degli iscritti finalizzata ad
d attività
attiv di previdenza e
assistenza presso la CIPAG.
In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte da parte del Responsabile dell Trat
Trattamento PECCIA
FRANCESCO.
Il Responsabile del Trattament
amento è PECCIA FRANCESCO, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: PECCIA FRANCESCO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 86170 IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

francesco.pe
.peccia@geopec.it

Il trattamento è svolto perr conto
con dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione dati iscritti per attività dii previdenza
pre
e assistenza
presso la Cassa Nazionale Geometri
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattam
attamento del Responsabile PECCIA FRANC
ANCESCO, riguardanti
il trattamento:
Gestione
one dati
d iscritti per attività amministrativa
tiva
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento riguarda la gestione
gestio
della posizione dell'iscritto: dalla regolarità
rego
dell'iscrizione
all'albo, alle comunicazioni periodiche
period
delle attività del collegio, ai corsii e se
seminari informativi e
formativi svolti dal Collegio, anche finalizzati al riconoscimento dei creditii formativi.
forma

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte da parte del Responsabile dell Trat
Trattamento PECCIA
FRANCESCO.
Il Responsabile del Trattament
amento è PECCIA FRANCESCO, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: PECCIA FRANCESCO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 8
86170 IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

francesco.pe
.peccia@geopec.it

Il trattamento è svolto perr conto
con dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
OTO MASSIMIANO
Titolare del Trattamento: TOTO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
essati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattam
attamento del Responsabile PECCIA FRANC
ANCESCO, riguardanti
il trattamento:
Gestione
tione dati iscritti per attività disciplinare
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento è previsto quando
quan
il Collegio adotta dei provvedimenti
enti d
disciplinari che sono
conseguenti all'omesso versamen
amento delle quote associative

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte da parte del Responsabile dell Trat
Trattamento PECCIA
FRANCESCO.
amento è PECCIA FRANCESCO, i cuii dati di contatto sono i
Il Responsabile del Trattament
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: PECCIA FRANCESCO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 8
86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

francesco.pe
.peccia@geopec.it

conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
Il trattamento è svolto perr con
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattam
attamento del Responsabile PECCIA FRANC
ANCESCO, riguardanti
il trattamento:
Ges
Gestione
dati in materia elettorale
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento è relativo alla gestione
g
dei dati degli iscritti, sia per l'eletto
l'elettorato attivo che per
quello passivo

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte da parte del Responsabile dell Trat
Trattamento PECCIA
FRANCESCO.
Il Responsabile del Trattament
amento è PECCIA FRANCESCO, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: PECCIA FRANCESCO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

francesco.pe
.peccia@geopec.it

con dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
Il trattamento è svolto perr conto
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattam
attamento del Responsabile PECCIA FRANC
ANCESCO, riguardanti
il trattamento:
Gestione
e dati dei componenti del Consiglio Direttiv
irettivo
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento concerne la gestione
gesti
dei dati dei componenti del Consiglio
lio Di
Direttivo del Collegio

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte da parte del Responsabile dell Trat
Trattamento PECCIA
FRANCESCO.
Il Responsabile del Trattament
amento è PECCIA FRANCESCO, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: PECCIA FRANCESCO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 – 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

francesco.pe
.peccia@geopec.it

Il trattamento è svolto perr con
conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'atto
all'att della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattam
attamento del Responsabile PECCIA FRANC
ANCESCO, riguardanti
il trattamento:
Attività di form
formazione obbligatoria in favore degli
li iscr
iscritti
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento riguarda i dati d
degli iscritti che ricorrono ad attività di formazione
form
indetta dal
Collegio.

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte da parte del Responsabile dell Trat
Trattamento PECCIA
FRANCESCO.
ento è PECCIA FRANCESCO, i cuii dati di contatto sono i
Il Responsabile del Trattament
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: PECCIA FRANCESCO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 86170
8
- Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

francesco.pe
.peccia@geopec.it

conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
Il trattamento è svolto perr con
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattam
attamento del Responsabile PECCIA FRANC
ANCESCO, riguardanti
il trattamento:
Gestione
e del contenzioso giudiziale e stragiudiziale
diziale
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento attiene alla
lla gestione
ge
del contenzioso del Collegio
o in sede civile, penale
amministrativa e contabile, nei
ei confronti
con
degli iscritti e dei terzi

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte da parte del Responsabile dell Trat
Trattamento PECCIA
FRANCESCO.
amento è PECCIA FRANCESCO, i cuii dati di contatto sono i
Il Responsabile del Trattament
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: PECCIA FRANCESCO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 Isernia
I
IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

francesco.pe
.peccia@geopec.it

conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
Il trattamento è svolto perr con
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattam
attamento del Responsabile PECCIA FRANC
ANCESCO, riguardanti
il trattamento:
Attività
à di c
consulenza esterna pubblica e privata
ivata
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento è inerente alle attività di consulenza eventualmente presta
prestate dal Collegio nel
rispetto dei compiti istituzionali,
ali, a ffavore di Enti pubblici e privati.

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte da parte del Responsabile dell Trat
Trattamento PECCIA
FRANCESCO.
amento è PECCIA FRANCESCO, i cuii dati di contatto sono i
Il Responsabile del Trattament
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: PECCIA FRANCESCO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

francesco.pe
.peccia@geopec.it

conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
Il trattamento è svolto perr con
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattam
attamento del Responsabile PECCIA FRANC
ANCESCO, riguardanti
il trattamento:
Attività di Sportel
ortello Cassa Previdenza e Assistenza
a Geo
Geometri
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento avviene in virtù di una convenzione stipulata dal Collegio
egio ccon la CIPAG per le
prestazioni della Cassa da erogare
erogar a livello territoriale mediante la creazione
zione di uno sportello. Le
funzioni delegate sono riconducib
nducibili ai seguenti ambiti: adempimenti iscrittiv
crittivi e contributivi degli
iscritti; prestazioni della Cassa
sa in favore
f
degli iscritti; altre finalità istituzionali

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte da parte del Responsabile dell Trat
Trattamento PECCIA
FRANCESCO.
Il Responsabile del Trattament
amento è PECCIA FRANCESCO, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: PECCIA FRANCESCO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

francesco.pe
.peccia@geopec.it

Il trattamento è svolto perr con
conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Attività di Sportello Cassa Previd
revidenza e Assistenza
Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
AI fine di garantire la sicurezza
rezza dei trattamenti (art. 32 Regolamento
nto U
UE 2016/679), sono
state messe in atto adeguate
guate misure tecniche e organizzative, la cu
cui descrizione è di
seguito riportata:

Misura di sicurezza:

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare l'identificazione
one dei
de soggetti esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
azione degli accessi degli
esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare l'identificazione
one dei
de soggetti esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
azione degli accessi degli
esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Trattamento illecito dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di verificare costantemente
nte le autorizzazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Trattamento illecito dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di verificare costantemente
nte le autorizzazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Cont
Controllo
copiatura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Controllo copiatura
Contrasto del rischio
Diffusione illegale dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di controllo costante nella
la cop
copiatura effettuata

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Formazione
Prevenzione del rischio
Diffusione illegale dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formare il personale prepos
reposto

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Misura di sicurezza:

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di contenitori chiusi a chi
chiave per informazioni
relative a dati sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione per l'acces
accesso ad archivi con dati
sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare regitrazioni degli a
accessi ad archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di contenitori chiusi a chi
chiave per informazioni
relative a dati sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Autenticazione utenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Prevenzione del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione per l'acces
accesso ad archivi con dati
sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare regitrazioni degli a
accessi ad archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Infor
Informazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Informazione
Prevenzione del rischio
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Carenza di consapevolezza, disattenzion
enzione o incuria
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di informazioni
accuratezza nel trattamento

precise
cise

al

personale

sulla

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di assegnazione di incarichi
richi per
p l'accesso ad archivi
con dati comuni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Redazione di procedure per la gestione
tione delle
d
chiavi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Utilizzo di password sicure con cambiam
biamenti periodici

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Necessità di assegnazione di incarichi
richi per
p l'accesso ad archivi
con dati comuni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Redazione di procedure per la gestione
tione delle
d
chiavi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Password sicura
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Utilizzo di password sicure con cambiam
biamenti periodici
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Formazione
Prevenzione del rischio
Comunicazione illegale dei dati e dei
ei doc
documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formazione del personale
nale ssulla diffusione illegale
di informazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Formazione
Prevenzione del rischio
Comunicazione illegale dei dati e dei
ei doc
documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formazione del personale
nale ssulla diffusione illegale
di informazioni
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi di chiusura di sicurez
icurezza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Controllo costante sulle autorizzazioni
ioni ad accedere nei locali

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di identificare l'utenza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicure con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data successiva
va verifica
ver
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data:

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Firma digitale

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Firma digitale

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Autenticazione utenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Firma digitale

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Verif
Verifiche

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Verifiche
Contrasto del rischio
Mancata conservazione o restituzione
ne di documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di costante verifica sulla gestio
gestione documentale

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Uso non autorizzato di apparecchiature
ture
SAVELLI GUIDO
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
trazione degli accessi alle
apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Uso non autorizzato di apparecchiature
ture
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione dell'utent
l'utente per l'accesso alle
apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Siste antincendio
Sistemi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Sistemi antincendio
Mitigazione del rischio
Incendio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Descrizione
e sintetica
sint

Adozione di sistemi antincendio

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Piani di emergenza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Piani di emergenza
Contrasto del rischio
Incendio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Implementazione di piani d'emergenza
nza n
nel caso di incendio

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Piani di emergenza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Piani di emergenza
Contrasto del rischio
Allagamento
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di piani d'emergenza in caso
aso d
di allagamento

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Contrasto del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di manutenzione periodica
ca delle
del apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Monitoraggio stato
Moni
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Monitoraggio stato apparecchiature
Contrasto del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Monitoraggio costante sullo stato d'uso
'uso d
delle apparecchiature
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Chiusura dei locali con serrature dii sicurezza
sicure

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Prevenzione del rischio
Guasto di apparecchiature
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di manutenzione periodica
ca delle
del apparecchiature
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Guasto di apparecchiature
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cript
Criptazione
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Criptazione dati
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di metodi di criptazione dei
ei dati
dat

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data successiva
va verifica
ver
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Monitoraggio stato
Moni
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio stato apparecchiature
Contrasto del rischio
Mancata manutenzione del sistema
a informativo
infor
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Monitoraggio costante dello stato d'uso
'uso d
delle apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adoz
adozione
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Data:

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Prevenzione del rischio
Mancata manutenzione del sistema
a informativo
infor
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Attività di manutenzione periodica delle apparecchiature
a

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Video
Videosorveglianza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Videosorveglianza
Contrasto del rischio
Sabotaggio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Installazione di dispositivi di videosorve
sorveglianza con finalità di
prevenzione

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data:

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Antiv
Antivirus

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Antivirus
Prevenzione del rischio
Azione di virus informativi o di codici
ci mal
malefici
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi antivirus

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Firew
Firewall

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firewall
Prevenzione del rischio
Azione di virus informativi o di codici
ci mal
malefici
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di firewall

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione utenti per l'accesso agli a
archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Cript
Criptazione
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Criptazione dati
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di metodi di criptazione dei
ei dati
dat

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi a
agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Misura di sicurezza:

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura con chiave dei
ei contenitori
con
di documenti

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura dei locali con serrature
serra
di sicurezza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Misura di sicurezza:

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Presa visione abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura con chiave dei
ei contenitori
con
di documenti

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Assegnazione incarico
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Mitigazione del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

ISERNIA,
Firma del Responsabi
nsabile del Trattamento
PECC FRANCESCO
PECCIA
______________________
___________________

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B

Registro delle attività dii tratt
trattamento del Responsabile CIARLONE
LONE ALESSANDRO,
riguardanti il trattamento:
Gestione Personale
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento ha per oggetto
o la gestione
ge
del personale dipendente a partire
rtire d
dall'instaurazione del
rapporto di lavoro. Gestione
e del
della rilevazione degli accessi e delle presenze
presen
in azienda, dei
permessi, dei periodi di ferie e malattia,
ma
compresi il conteggio, la predisposizio
osizione e la distribuzione
dei cedolini. Gestione dei contra
contratti per i dipendenti. Gestione dei buoni
uoni pasto,
p
ove presenti.
Predisposizione dei dati necessar
essari per il calcolo delle retribuzioni, delle buste paga, dei rimborsi e
degli altri emolumenti. Applicazio
icazione della legislazione sul lavoro, previdenzia
idenziale ed assistenziale
nonché delle protezioni sociali
ali quali
qua la cassa integrazione o le altre forme
e prev
previste dalla normativa.
Predisposizione della documentaz
entazione per l'anticipo del TFR.

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
volte da parte del Responsabile del Trattam
rattamento CIARLONE
ALESSANDRO.
Il Responsabile del Trattamento
mento è CIARLONE ALESSANDRO, i cui
ui dati
dat di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: CIARLONE ALESSANDRO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

alessandro.c
o.ciarlone@geopec.it

Il trattamento è svolto perr con
conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

ALLEGATO
TO B

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità

Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; Stato
St
di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività dii tratt
trattamento del Responsabile CIARLONE
LONE ALESSANDRO,
riguardanti il trattamento:
Gestione
e e tenuta
te
Albo degli Iscritti e dei Tirocinan
cinanti
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento è relativo alla corretta
corre tenuta dell'Albo dei Geometri e di quello dei tirocinanti, con
iscrizione, modifica, cancellazione
zione dei dati relativi ai professionisti iscritti ed ai ttirocinanti

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
volte da parte del Responsabile del Trattam
rattamento CIARLONE
ALESSANDRO.
mento è CIARLONE ALESSANDRO, i cui
ui dati
dat di contatto sono i
Il Responsabile del Trattamento
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: CIARLONE ALESSANDRO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

alessandro.c
o.ciarlone@geopec.it

conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
Il trattamento è svolto perr con
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Registro delle attività dii tratt
trattamento del Responsabile CIARLONE
LONE ALESSANDRO,
riguardanti il trattamento:
Organiz
ganizzazione e gestione Esami di Stato
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento è relativo alla gestione
gestio degli esami di abilitazione alla professione
ssione di geometra

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
volte da parte del Responsabile del Trattam
rattamento CIARLONE
ALESSANDRO.
Il Responsabile del Trattamento
mento è CIARLONE ALESSANDRO, i cui
ui dat
dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: CIARLONE ALESSANDRO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

alessandro.c
o.ciarlone@geopec.it

Il trattamento è svolto perr con
conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Organizzazione e gestione Esami di Stato
Sta
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione
personale; Stato di salute - patologie attua
attuali; Istruzione e cultura;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Sesso m/f; Dati di contatto
o (numero
(num
di telefono, email, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività dii trattamento
tratt
del Responsabile CIARLONE
LONE ALESSANDRO,
riguardanti il trattamento:
Gestione dati iscritti
ti per attività di previdenza e assistenza
a pre
presso la Cassa
Nazionale Geometri
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento prevede la gestion
estione dei dati degli iscritti finalizzata ad
d attività
attiv di previdenza e
assistenza presso la CIPAG.
In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
volte da parte del Responsabile del Trattam
rattamento CIARLONE
ALESSANDRO.
Il Responsabile del Trattamento
mento è CIARLONE ALESSANDRO, i cui
ui dati
dat di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: CIARLONE ALESSANDRO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 86170 IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

alessandro.c
o.ciarlone@geopec.it

Il trattamento è svolto perr conto
con dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia, IT
Contatti e recapiti:
PEC

no.toto@geopec.it
massimiano.

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione dati iscritti per attività dii pre
previdenza e assistenza
presso la Cassa Nazionale Geometri
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività dii tratt
trattamento del Responsabile CIARLONE
LONE ALESSANDRO,
riguardanti il trattamento:
Gestione
one dati
d iscritti per attività amministrativa
tiva
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento riguarda la gestio
gestione della posizione dell'iscritto: dalla regolarità
rego
dell'iscrizione
all'albo, alle comunicazioni periodiche
period
delle attività del collegio, ai corsii e se
seminari informativi e
formativi svolti dal Collegio, anche finalizzati al riconoscimento dei creditii formativi.
forma

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
volte da parte del Responsabile del Trattam
rattamento CIARLONE
ALESSANDRO.
Il Responsabile del Trattamento
mento è CIARLONE ALESSANDRO, i cui
ui dati
dat di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: CIARLONE ALESSANDRO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 86170
8
IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

alessandro.c
o.ciarlone@geopec.it

Il trattamento è svolto perr conto
con dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
OTO MASSIMIANO
Titolare del Trattamento: TOTO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività dii tratt
trattamento del Responsabile CIARLONE
LONE ALESSANDRO,
riguardanti il trattamento:
Gestione
tione dati iscritti per attività disciplinare
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento è previsto quando
quan
il Collegio adotta dei provvedimenti
enti d
disciplinari che sono
conseguenti all'omesso versamen
amento delle quote associative

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
volte da parte del Responsabile del Trattam
rattamento CIARLONE
ALESSANDRO.
Il Responsabile del Trattamento
mento è CIARLONE ALESSANDRO, i cui
ui dati
dat di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: CIARLONE ALESSANDRO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 8
86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

alessandro.c
o.ciarlone@geopec.it

conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
Il trattamento è svolto perr con
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività dii tratt
trattamento del Responsabile CIARLONE
LONE ALESSANDRO,
riguardanti il trattamento:
Ges
Gestione
dati in materia elettorale
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento è relativo alla gestione
g
dei dati degli iscritti, sia per l'eletto
l'elettorato attivo che per
quello passivo

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
volte da parte del Responsabile del Trattam
rattamento CIARLONE
ALESSANDRO.
mento è CIARLONE ALESSANDRO, i cui
ui dati
dat di contatto sono i
Il Responsabile del Trattamento
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: CIARLONE ALESSANDRO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

alessandro.c
o.ciarlone@geopec.it

Il trattamento è svolto perr conto
con dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

tratt
del Responsabile CIARLONE
LONE ALESSANDRO,
Registro delle attività dii trattamento
riguardanti il trattamento:
Gestione
e dati dei componenti del Consiglio Direttiv
irettivo
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento concerne la gestione
gesti
dei dati dei componenti del Consiglio
lio Di
Direttivo del Collegio

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
volte da parte del Responsabile del Trattam
rattamento CIARLONE
ALESSANDRO.
Il Responsabile del Trattamento
mento è CIARLONE ALESSANDRO, i cui
ui dati
dat di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: CIARLONE ALESSANDRO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 – 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

alessandro.c
o.ciarlone@geopec.it

Il trattamento è svolto perr con
conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività dii tratt
trattamento del Responsabile CIARLONE
LONE ALESSANDRO,
riguardanti il trattamento:
Attività di form
formazione obbligatoria in favore degli
li iscr
iscritti
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento riguarda i dati d
degli iscritti che ricorrono ad attività di formazione
form
indetta dal
Collegio.

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
volte da parte del Responsabile del Trattam
rattamento CIARLONE
ALESSANDRO.
mento è CIARLONE ALESSANDRO, i cui
ui dati
dat di contatto sono i
Il Responsabile del Trattamento
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: CIARLONE ALESSANDRO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 86170
8
- Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

alessandro.c
o.ciarlone@geopec.it

Il trattamento è svolto perr conto
con dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività dii tratt
trattamento del Responsabile CIARLONE
LONE ALESSANDRO,
riguardanti il trattamento:
Gestione
e del contenzioso giudiziale e stragiudiziale
diziale
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento attiene alla
lla gestione
ge
del contenzioso del Collegio
o in sede civile, penale
amministrativa e contabile, nei
ei confronti
con
degli iscritti e dei terzi

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
volte da parte del Responsabile del Trattam
rattamento CIARLONE
ALESSANDRO.
mento è CIARLONE ALESSANDRO, i cui
ui dati
dat di contatto sono i
Il Responsabile del Trattamento
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: CIARLONE ALESSANDRO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 Isernia
I
IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

alessandro.c
o.ciarlone@geopec.it

conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
Il trattamento è svolto perr con
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività dii tratt
trattamento del Responsabile CIARLONE
LONE ALESSANDRO,
riguardanti il trattamento:
Attività
à di c
consulenza esterna pubblica e privata
ivata
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento è inerente alle attività di consulenza eventualmente presta
prestate dal Collegio nel
rispetto dei compiti istituzionali,
ali, a ffavore di Enti pubblici e privati.

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
volte da parte del Responsabile del Trattam
rattamento CIARLONE
ALESSANDRO.
mento è CIARLONE ALESSANDRO, i cui
ui dati
dat di contatto sono i
Il Responsabile del Trattamento
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: CIARLONE ALESSANDRO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

alessandro.c
o.ciarlone@geopec.it

conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
Il trattamento è svolto perr con
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività dii tratt
trattamento del Responsabile CIARLONE
LONE ALESSANDRO,
riguardanti il trattamento:
Attività di Sportel
ortello Cassa Previdenza e Assistenza
a Geo
Geometri
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento avviene in virtù di una convenzione stipulata dal Collegio
egio ccon la CIPAG per le
prestazioni della Cassa da erogare
erogar a livello territoriale mediante la creazione
zione di uno sportello. Le
funzioni delegate sono riconducib
nducibili ai seguenti ambiti: adempimenti iscrittiv
crittivi e contributivi degli
iscritti; prestazioni della Cassa
sa in favore
f
degli iscritti; altre finalità istituzionali

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
volte da parte del Responsabile del Trattam
rattamento CIARLONE
ALESSANDRO.
Il Responsabile del Trattamento
mento è CIARLONE ALESSANDRO, i cui
ui dati
dat di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: CIARLONE ALESSANDRO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

alessandro.c
o.ciarlone@geopec.it

Il trattamento è svolto perr con
conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Attività di Sportello Cassa Previd
revidenza e Assistenza
Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
AI fine di garantire la sicurezza
rezza dei trattamenti (art. 32 Regolamento
nto U
UE 2016/679), sono
state messe in atto adeguate
guate misure tecniche e organizzative, la cu
cui descrizione è di
seguito riportata:

Misura di sicurezza:

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare l'identificazione
one dei
de soggetti esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
azione degli accessi degli
esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare l'identificazione
one dei
de soggetti esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
azione degli accessi degli
esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Trattamento illecito dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di verificare costantemente
nte le autorizzazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Trattamento illecito dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di verificare costantemente
nte le autorizzazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Cont
Controllo
copiatura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Controllo copiatura
Contrasto del rischio
Diffusione illegale dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di controllo costante nella
la cop
copiatura effettuata

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Formazione
Prevenzione del rischio
Diffusione illegale dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formare il personale prepos
reposto

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Misura di sicurezza:

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di contenitori chiusi a chi
chiave per informazioni
relative a dati sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione per l'acces
accesso ad archivi con dati
sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare regitrazioni degli a
accessi ad archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di contenitori chiusi a chi
chiave per informazioni
relative a dati sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Autenticazione utenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Prevenzione del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione per l'acces
accesso ad archivi con dati
sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare regitrazioni degli a
accessi ad archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Infor
Informazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Informazione
Prevenzione del rischio
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Carenza di consapevolezza, disattenzion
enzione o incuria
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di informazioni
accuratezza nel trattamento

precise
cise

al

personale

sulla

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di assegnazione di incarichi
richi per
p l'accesso ad archivi
con dati comuni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Redazione di procedure per la gestione
tione delle
d
chiavi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Utilizzo di password sicure con cambiam
biamenti periodici

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Necessità di assegnazione di incarichi
richi per
p l'accesso ad archivi
con dati comuni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Redazione di procedure per la gestione
tione delle
d
chiavi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Password sicura
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Utilizzo di password sicure con cambiam
biamenti periodici
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Formazione
Prevenzione del rischio
Comunicazione illegale dei dati e dei
ei doc
documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formazione del personale
nale ssulla diffusione illegale
di informazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Formazione
Prevenzione del rischio
Comunicazione illegale dei dati e dei
ei doc
documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formazione del personale
nale ssulla diffusione illegale
di informazioni
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi di chiusura di sicurez
icurezza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Controllo costante sulle autorizzazioni
ioni ad accedere nei locali

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di identificare l'utenza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicure con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data successiva
va verifica
ver
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data:

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Firma digitale

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Firma digitale

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Autenticazione utenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Firma digitale

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Verif
Verifiche

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Verifiche
Contrasto del rischio
Mancata conservazione o restituzione
ne di documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di costante verifica sulla gestio
gestione documentale

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Uso non autorizzato di apparecchiature
ture
SAVELLI GUIDO
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
trazione degli accessi alle
apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Uso non autorizzato di apparecchiature
ture
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione dell'utent
l'utente per l'accesso alle
apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Siste antincendio
Sistemi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Sistemi antincendio
Mitigazione del rischio
Incendio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Descrizione
e sintetica
sint

Adozione di sistemi antincendio

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Piani di emergenza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Piani di emergenza
Contrasto del rischio
Incendio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Implementazione di piani d'emergenza
nza n
nel caso di incendio

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Piani di emergenza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Piani di emergenza
Contrasto del rischio
Allagamento
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di piani d'emergenza in caso
aso d
di allagamento

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Contrasto del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di manutenzione periodica
ca delle
del apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Monitoraggio stato
Moni
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Monitoraggio stato apparecchiature
Contrasto del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Monitoraggio costante sullo stato d'uso
'uso d
delle apparecchiature
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Chiusura dei locali con serrature dii sicurezza
sicure

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Prevenzione del rischio
Guasto di apparecchiature
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di manutenzione periodica
ca delle
del apparecchiature
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Guasto di apparecchiature
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cript
Criptazione
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Criptazione dati
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di metodi di criptazione dei
ei dati
dat

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data successiva
va verifica
ver
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Monitoraggio stato
Moni
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio stato apparecchiature
Contrasto del rischio
Mancata manutenzione del sistema
a informativo
infor
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Monitoraggio costante dello stato d'uso
'uso d
delle apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Data:

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Prevenzione del rischio
Mancata manutenzione del sistema
a informativo
infor
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Attività di manutenzione periodica delle apparecchiature
a

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Video
Videosorveglianza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Videosorveglianza
Contrasto del rischio
Sabotaggio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Installazione di dispositivi di videosorve
sorveglianza con finalità di
prevenzione

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data:

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Antiv
Antivirus

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Antivirus
Prevenzione del rischio
Azione di virus informativi o di codici
ci mal
malefici
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi antivirus

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Firew
Firewall

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firewall
Prevenzione del rischio
Azione di virus informativi o di codici
ci mal
malefici
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di firewall

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione utenti per l'accesso agli a
archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Cript
Criptazione
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Criptazione dati
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di metodi di criptazione dei
ei dati
dat

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi a
agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Misura di sicurezza:

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura con chiave dei
ei contenitori
con
di documenti

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura dei locali con serrature
serra
di sicurezza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Misura di sicurezza:

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Presa visione abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura con chiave dei
ei contenitori
con
di documenti

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Assegnazione incarico
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Mitigazione del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

ISERNIA,
Firma del Responsabi
nsabile del Trattamento
CIARLON
LONE ALESSANDRO
______________________
___________________

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B

Registro delle attività dii tra
trattamento del Responsabile DEL CORPO
CO
GIACOMO,
riguardanti il trattamento:
Gestione dati iscritti
ti per attività di previdenza e assistenza
a pre
presso la Cassa
Nazionale Geometri
Descrizione del Trattamento:
Gestione dati iscritti per attività di previdenza e assistenza presso
so la Cassa Nazionale
ometri
In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
olte da
d parte del Responsabile del Trattame
attamento DEL CORPO
GIACOMO.
mento è DEL CORPO GIACOMO, i cuii dati di contatto sono i
Il Responsabile del Trattament
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: DEL CORPO GIACOMO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

giacomo.delc
elcorpo@geopec.it

conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
Il trattamento è svolto perr con
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

ALLEGATO
TO B

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione dati iscritti per attività dii previdenza
pre
e assistenza
presso la Cassa Nazionale Geometri
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività dii tra
trattamento del Responsabile DEL CORPO
CO
GIACOMO,
riguardanti il trattamento:
Attività di Sportel
ortello Cassa Previdenza e Assistenza
a Geo
Geometri
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento avviene in virtù di una convenzione stipulata dal Collegio
egio con
c
la CIPAG per le
prestazioni della Cassa da erogare
erogar a livello territoriale mediante la creazione
zione di uno sportello. Le
funzioni delegate sono riconducib
nducibili ai seguenti ambiti: adempimenti iscrittiv
crittivi e contributivi degli
iscritti; prestazioni della Cassa
sa in favore
f
degli iscritti; altre finalità istituzionali

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
olte da
d parte del Responsabile del Trattame
attamento DEL CORPO
GIACOMO.
Il Responsabile del Trattament
mento è DEL CORPO GIACOMO, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: DEL CORPO GIACOMO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

giacomo.delc
elcorpo@geopec.it

Il trattamento è svolto perr con
conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: TOTO
OTO MASSIMIANO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

massimiano.
no.toto@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Attività di Sportello Cassa Previd
revidenza e Assistenza
Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
AI fine di garantire la sicurezza
rezza dei trattamenti (art. 32 Regolamento
nto U
UE 2016/679), sono
state messe in atto adeguate
guate misure tecniche e organizzative, la cu
cui descrizione è di
seguito riportata:

Misura di sicurezza:

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare l'identificazione
one dei
de soggetti esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
azione degli accessi degli
esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare l'identificazione
one dei
de soggetti esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
azione degli accessi degli
esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Trattamento illecito dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di verificare costantemente
nte le autorizzazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Trattamento illecito dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di verificare costantemente
nte le autorizzazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Cont
Controllo
copiatura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Controllo copiatura
Contrasto del rischio
Diffusione illegale dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di controllo costante nella
la cop
copiatura effettuata

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Formazione
Prevenzione del rischio
Diffusione illegale dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formare il personale prepos
reposto

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Misura di sicurezza:

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di contenitori chiusi a chi
chiave per informazioni
relative a dati sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione per l'acces
accesso ad archivi con dati
sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare regitrazioni degli a
accessi ad archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di contenitori chiusi a chi
chiave per informazioni
relative a dati sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Autenticazione utenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Prevenzione del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione per l'acces
accesso ad archivi con dati
sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare regitrazioni degli a
accessi ad archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Infor
Informazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Informazione
Prevenzione del rischio
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Carenza di consapevolezza, disattenzion
enzione o incuria
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di informazioni
accuratezza nel trattamento

precise
cise

al

personale

sulla

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di assegnazione di incarichi
richi per
p l'accesso ad archivi
con dati comuni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Redazione di procedure per la gestione
tione delle
d
chiavi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Utilizzo di password sicure con cambiam
biamenti periodici

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Necessità di assegnazione di incarichi
richi per
p l'accesso ad archivi
con dati comuni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Redazione di procedure per la gestione
tione delle
d
chiavi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Password sicura
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Utilizzo di password sicure con cambiam
biamenti periodici
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Formazione
Prevenzione del rischio
Comunicazione illegale dei dati e dei
ei doc
documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formazione del personale
nale ssulla diffusione illegale
di informazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Formazione
Prevenzione del rischio
Comunicazione illegale dei dati e dei
ei doc
documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formazione del personale
nale ssulla diffusione illegale
di informazioni
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi di chiusura di sicurez
icurezza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Controllo costante sulle autorizzazioni
ioni ad accedere nei locali

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di identificare l'utenza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicure con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data successiva
va verifica
ver
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data:

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Firma digitale

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Firma digitale

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Autenticazione utenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Firma digitale

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Verif
Verifiche

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Verifiche
Contrasto del rischio
Mancata conservazione o restituzione
ne di documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di costante verifica sulla gestio
gestione documentale

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Uso non autorizzato di apparecchiature
ture
SAVELLI GUIDO
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
trazione degli accessi alle
apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Uso non autorizzato di apparecchiature
ture
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione dell'utent
l'utente per l'accesso alle
apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Siste antincendio
Sistemi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Sistemi antincendio
Mitigazione del rischio
Incendio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Descrizione
e sintetica
sint

Adozione di sistemi antincendio

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Piani di emergenza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Piani di emergenza
Contrasto del rischio
Incendio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Implementazione di piani d'emergenza
nza n
nel caso di incendio

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Piani di emergenza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Piani di emergenza
Contrasto del rischio
Allagamento
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di piani d'emergenza in caso
aso d
di allagamento

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Contrasto del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di manutenzione periodica
ca delle
del apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Monitoraggio stato
Moni
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Monitoraggio stato apparecchiature
Contrasto del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Monitoraggio costante sullo stato d'uso
'uso d
delle apparecchiature
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Chiusura dei locali con serrature dii sicurezza
sicure

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Prevenzione del rischio
Guasto di apparecchiature
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di manutenzione periodica
ca delle
del apparecchiature
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Guasto di apparecchiature
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
utenticazione dell'utenza in caso
o di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cript
Criptazione
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Criptazione dati
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di metodi di criptazione dei
ei dati
dat

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data successiva
va verifica
ver
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Monitoraggio stato
Moni
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio stato apparecchiature
Contrasto del rischio
Mancata manutenzione del sistema
a informativo
infor
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Monitoraggio costante dello stato d'uso
'uso d
delle apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Data:

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Prevenzione del rischio
Mancata manutenzione del sistema
a informativo
infor
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Attività di manutenzione periodica delle apparecchiature
a

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Video
Videosorveglianza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Videosorveglianza
Contrasto del rischio
Sabotaggio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Installazione di dispositivi di videosorve
sorveglianza con finalità di
prevenzione

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Data:

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Antiv
Antivirus

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Antivirus
Prevenzione del rischio
Azione di virus informativi o di codici
ci mal
malefici
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi antivirus

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Firew
Firewall

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firewall
Prevenzione del rischio
Azione di virus informativi o di codici
ci mal
malefici
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di firewall

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione utenti per l'accesso agli a
archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Misura di sicurezza:

Cript
Criptazione
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Criptazione dati
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di metodi di criptazione dei
ei dati
dat

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi a
agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Misura di sicurezza:

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura con chiave dei
ei contenitori
con
di documenti

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura dei locali con serrature
serra
di sicurezza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Misura di sicurezza:

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Presa visione abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura con chiave dei
ei contenitori
con
di documenti

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Assegnazione incarico
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Mitigazione del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

ISERNIA,
Firma del Responsabi
nsabile del Trattamento
DEL
EL C
CORPO GIACOMO
______________________
___________________

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

ALLEGATO
TO B

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattame
attamento del Responsabile CALABRESE
E FABIO,
FA
riguardanti il
trattamento:
Attività
ità del
de Consiglio di Disciplina Territoriale
Descrizione del Trattamento:

Tale trattamento è relativo: alla va
valutazione delle violazioni del codice deont
eontologico da parte degli
iscritti.

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
olte da
d parte del Responsabile del Trattame
attamento CALABRESE
FABIO.
Il Responsabile del Trattamen
amento è CALABRESE FABIO, i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: CALABRESE FABIO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

fabio.calabre
brese@geopec.it

Il trattamento è svolto perr conto
con dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: DII PAO
PAOLO ROBERTO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

roberto.dipao
paolo@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

ALLEGATO
TO B

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B

AI fine di garantire la sicurezza
rezza del trattamento (art. 32 Regolamento
nto U
UE 2016/679), sono
state messe in atto adeguate
guate misure tecniche e organizzative, la cu
cui descrizione è di
seguito riportata:

Misura di sicurezza:

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare l'identificazione
one dei
de soggetti esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
azione degli accessi degli
esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Data:

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare l'identificazione
one dei
de soggetti esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
azione degli accessi degli
esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B

Misura di sicurezza:

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Trattamento illecito dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di verificare costantemente
nte le autorizzazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Trattamento illecito dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di verificare costantemente
nte le autorizzazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B

Misura di sicurezza:

Cont
Controllo
copiatura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Controllo copiatura
Contrasto del rischio
Diffusione illegale dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di controllo costante nella
la cop
copiatura effettuata

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Formazione
Prevenzione del rischio
Diffusione illegale dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formare il personale prepos
reposto

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B

Misura di sicurezza:

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di contenitori chiusi a chi
chiave per informazioni
relative a dati sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione per l'acces
accesso ad archivi con dati
sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
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Data: 04/07/2018
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TO B
Misura di sicurezza:

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare registrazionii degli accessi ad archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di contenitori chiusi a chi
chiave per informazioni
relative a dati sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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ALLEGATO
TO B
Misura di sicurezza:

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione per l'acces
accesso ad archivi con dati
sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare regitrazioni degli a
accessi ad archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Infor
Informazione

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Informazione
Prevenzione del rischio
Carenza di consapevolezza, disattenzion
enzione o incuria
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di informazioni
accuratezza nel trattamento

precise
cise

al

personale

sulla

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di assegnazione di incarichi
richi per
p l'accesso ad archivi
con dati comuni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Procedura gestione chiavi
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Redazione di procedure per la gestione
tione delle
d
chiavi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Utilizzo di password sicure con cambiam
biamenti periodici

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di assegnazione di incarichi
richi per
p l'accesso ad archivi
con dati comuni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Redazione di procedure per la gestione
tione delle
d
chiavi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Password sicura
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Utilizzo di password sicure con cambiam
biamenti periodici

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Formazione
Prevenzione del rischio
Comunicazione illegale dei dati e dei
ei doc
documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formazione del personale
nale ssulla diffusione illegale
di informazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Formazione
Prevenzione del rischio
Comunicazione illegale dei dati e dei
ei doc
documenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formazione del personale
nale ssulla diffusione illegale
di informazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi di chiusura di sicurez
icurezza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Controllo costante sulle autorizzazioni
ioni ad accedere nei locali

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di identificare l'utenza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Password sicura
Contrasto del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicure con cambia
ambiamento periodico
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Firma digitale

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

da

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Data successiva
va verifica
ver
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Data:

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B

Misura di sicurezza:

Firma digitale

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B

Misura di sicurezza:

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Misura di sicurezza:

Firma digitale

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Verif
Verifiche

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Verifiche
Contrasto del rischio
Mancata conservazione o restituzione
ne di documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di costante verifica sulla gestio
gestione documentale

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Uso non autorizzato di apparecchiature
ture
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
trazione degli accessi alle
apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Uso non autorizzato di apparecchiature
ture
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione dell'utent
l'utente per l'accesso alle
apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Siste antincendio
Sistemi

Denominazione della
lla mi
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Sistemi antincendio
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Mitigazione del rischio
Incendio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi antincendio

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Piani di emergenza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Piani di emergenza
Contrasto del rischio
Incendio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Implementazione di piani d'emergenza
nza n
nel caso di incendio

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Piani di emergenza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Piani di emergenza
Contrasto del rischio
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Allagamento
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di piani d'emergenza in caso
aso d
di allagamento

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Contrasto del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di manutenzione periodica
ca delle
del apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Monitoraggio stato
Moni
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Monitoraggio stato apparecchiature
Contrasto del rischio
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Monitoraggio costante sullo stato d'uso
'uso d
delle apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Chiusura dei locali con serrature dii sicurezza
sicure

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Prevenzione del rischio
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Guasto di apparecchiature
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di manutenzione periodica
ca delle
del apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Guasto di apparecchiature
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Cript
Criptazione
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Criptazione dati
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Adozione di metodi di criptazione dei
ei dati
dat

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Monitoraggio stato
Moni
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Monitoraggio stato apparecchiature
Contrasto del rischio
Mancata manutenzione del sistema
a informativo
infor
SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Monitoraggio costante dello stato d'uso
'uso d
delle apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Prevenzione del rischio
Mancata manutenzione del sistema
a informativo
infor
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Attività di manutenzione periodica delle apparecchiature
a

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Video
Videosorveglianza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Videosorveglianza
Contrasto del rischio
Sabotaggio
SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Installazione di dispositivi di videosorve
sorveglianza con finalità di
prevenzione

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Antiv
Antivirus

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Antivirus
Prevenzione del rischio
Azione di virus informativi o di codici
ci mal
malefici
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi antivirus

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Firew
Firewall

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Firewall
Prevenzione del rischio
Azione di virus informativi o di codici
ci mal
malefici
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Descrizione
e sintetica
sint

Adozione di firewall

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione utenti per l'accesso agli a
archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cript
Criptazione
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Criptazione dati
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di metodi di criptazione dei
ei dati
dat

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi a
agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura con chiave dei
ei contenitori
con
di documenti

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura dei locali con serrature
serra
di sicurezza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Presa visione abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura con chiave dei
ei contenitori
con
di documenti

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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le at
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Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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le at
attività di trattamento
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Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
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Data successiva
va verifica
ver
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

ISERNIA,
Firma del Responsabi
nsabile del Trattamento
CAL
CALABRESE
FABIO
______________________
___________________

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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Versione 1.0
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ALLEGATO
TO B

Registro delle attività di tra
trattamento del Responsabile DI BAGGIO
BAG
GIANFRANCO, riguardanti
ti il tra
trattamento:

COSIMO

Attività
ità del
de Consiglio di Disciplina Territoriale
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento è relativo: alla valutazione
va
delle violazioni del codice deont
eontologico da parte degli
iscritti.

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle categorie
c
di attività
relative al trattamento svolte
volte da
d parte del Responsabile del Trattam
rattamento DI BAGGIO
COSIMO GIANFRANCO.
Il Responsabile del Trattamen
amento è DI BAGGIO COSIMO GIANFRA
FRANCO, i cui dati di
contatto sono i seguenti:
ento: DI BAGGIO COSIMO GIANFRANCO
Responsabile del Trattamento:
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

cosimo.gianf
anfranco.di.baggio@geopec.it

Il trattamento è svolto perr con
conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: DII PAO
PAOLO ROBERTO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

roberto.dipao
paolo@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B

AI fine di garantire la sicurezza
rezza del trattamento (art. 32 Regolamento
nto U
UE 2016/679), sono
state messe in atto adeguate
guate misure tecniche e organizzative, la cu
cui descrizione è di
seguito riportata:

Misura di sicurezza:

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare l'identificazione
one dei
de soggetti esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
azione degli accessi degli
esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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Data:

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare l'identificazione
one dei
de soggetti esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
azione degli accessi degli
esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
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Misura di sicurezza:

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Trattamento illecito dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di verificare costantemente
nte le autorizzazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Trattamento illecito dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di verificare costantemente
nte le autorizzazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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le at
attività di trattamento
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Misura di sicurezza:

Cont
Controllo
copiatura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Controllo copiatura
Contrasto del rischio
Diffusione illegale dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di controllo costante nella
la cop
copiatura effettuata

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Formazione
Prevenzione del rischio
Diffusione illegale dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formare il personale prepos
reposto

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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Misura di sicurezza:

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di contenitori chiusi a chi
chiave per informazioni
relative a dati sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione per l'acces
accesso ad archivi con dati
sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO
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ERNIA (IS), IT
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Misura di sicurezza:

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare regitrazioni degli a
accessi ad archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di contenitori chiusi a chi
chiave per informazioni
relative a dati sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO
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Misura di sicurezza:

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione per l'acces
accesso ad archivi con dati
sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare regitrazioni degli a
accessi ad archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Infor
Informazione

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Informazione
Prevenzione del rischio
Carenza di consapevolezza, disattenzion
enzione o incuria
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di informazioni
accuratezza nel trattamento

precise
cise

al

personale

sulla

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di assegnazione di incarichi
richi per
p l'accesso ad archivi
con dati comuni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Procedura gestione chiavi
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Redazione di procedure per la gestione
tione delle
d
chiavi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Utilizzo di password sicure con cambiam
biamenti periodici

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di assegnazione di incarichi
richi per
p l'accesso ad archivi
con dati comuni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Redazione di procedure per la gestione
tione delle
d
chiavi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Password sicura
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Utilizzo di password sicure con cambiam
biamenti periodici

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Formazione
Prevenzione del rischio
Comunicazione illegale dei dati e dei
ei doc
documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formazione del personale
nale ssulla diffusione illegale
di informazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Formazione
Prevenzione del rischio
Comunicazione illegale dei dati e dei
ei doc
documenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formazione del personale
nale ssulla diffusione illegale
di informazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi di chiusura di sicurez
icurezza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Controllo costante sulle autorizzazioni
ioni ad accedere nei locali

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di identificare l'utenza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Password sicura
Contrasto del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicure con cambia
ambiamento periodico
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Firma digitale

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

da

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Data successiva
va verifica
ver
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Data:

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B

Misura di sicurezza:

Firma digitale

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B

Misura di sicurezza:

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Misura di sicurezza:

Firma digitale

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Verif
Verifiche

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Verifiche
Contrasto del rischio
Mancata conservazione o restituzione
ne di documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di costante verifica sulla gestio
gestione documentale

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Uso non autorizzato di apparecchiature
ture
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
trazione degli accessi alle
apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Uso non autorizzato di apparecchiature
ture
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione dell'utent
l'utente per l'accesso alle
apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Siste antincendio
Sistemi

Denominazione della
lla mi
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Sistemi antincendio
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Mitigazione del rischio
Incendio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi antincendio

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Piani di emergenza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Piani di emergenza
Contrasto del rischio
Incendio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Implementazione di piani d'emergenza
nza n
nel caso di incendio

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Piani di emergenza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Piani di emergenza
Contrasto del rischio
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Allagamento
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di piani d'emergenza in caso
aso d
di allagamento

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Contrasto del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di manutenzione periodica
ca delle
del apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Monitoraggio stato
Moni
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Monitoraggio stato apparecchiature
Contrasto del rischio
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Monitoraggio costante sullo stato d'uso
'uso d
delle apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Chiusura dei locali con serrature dii sicurezza
sicure

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Prevenzione del rischio
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Guasto di apparecchiature
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di manutenzione periodica
ca delle
del apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Guasto di apparecchiature
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
utenticazione dell'utenza in caso
o di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Cript
Criptazione
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Criptazione dati
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Adozione di metodi di criptazione dei
ei dati
dat

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Monitoraggio stato
Moni
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Monitoraggio stato apparecchiature
Contrasto del rischio
Mancata manutenzione del sistema
a informativo
infor
SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Monitoraggio costante dello stato d'uso
'uso d
delle apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Prevenzione del rischio
Mancata manutenzione del sistema
a informativo
infor
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Attività di manutenzione periodica delle apparecchiature
a

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Video
Videosorveglianza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Videosorveglianza
Contrasto del rischio
Sabotaggio
SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Installazione di dispositivi di videosorve
sorveglianza con finalità di
prevenzione

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Antiv
Antivirus

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Antivirus
Prevenzione del rischio
Azione di virus informativi o di codici
ci mal
malefici
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi antivirus

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Firew
Firewall

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Firewall
Prevenzione del rischio
Azione di virus informativi o di codici
ci mal
malefici
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Descrizione
e sintetica
sint

Adozione di firewall

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione utenti per l'accesso agli a
archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cript
Criptazione
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Criptazione dati
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di metodi di criptazione dei
ei dati
dat

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi a
agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura con chiave dei
ei contenitori
con
di documenti

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura dei locali con serrature
serra
di sicurezza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Presa visione abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura con chiave dei
ei contenitori
con
di documenti

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Data successiva
va verifica
ver
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

ISERNIA,
Firma del Responsabi
nsabile del Trattamento
DI BAGGIO COSIM
OSIMO GIANFRANCO
______________________
___________________

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB

Registro delle attività di trattam
attamento del Responsabile DI MENNA SAMUELE,
SAM
riguardanti
il trattamento:
Attività
ità del
de Consiglio di Disciplina Territoriale
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento è relativo: alla valutazione
va
delle violazioni del codice deontol
eontologico da parte degli
iscritti.

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
volte da parte del Responsabile del Trattam
rattamento DI MENNA
SAMUELE.
amento è DI MENNA SAMUELE, i cuii dati di contatto sono i
Il Responsabile del Trattament
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: DI MENNA SAMUELE
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

samuele.dim
imenna@geopec.it

Il trattamento è svolto perr con
conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: DII PAO
PAOLO ROBERTO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

roberto.dipao
paolo@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

ALLEGATO
OB

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB

AI fine di garantire la sicurezza
rezza del trattamento (art. 32 Regolamento
nto U
UE 2016/679), sono
state messe in atto adeguate
guate misure tecniche e organizzative, la cu
cui descrizione è di
seguito riportata:

Misura di sicurezza:

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare l'identificazione
one dei
de soggetti esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
azione degli accessi degli
esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB

Misura di sicurezza:

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare l'identificazione
one dei
de soggetti esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
azione degli accessi degli
esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB

Misura di sicurezza:

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Trattamento illecito dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di verificare costantemente
nte le autorizzazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Trattamento illecito dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di verificare costantemente
nte le autorizzazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
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ALLEGATO
OB

Misura di sicurezza:

Cont
Controllo
copiatura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Controllo copiatura
Contrasto del rischio
Diffusione illegale dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di controllo costante nella
la cop
copiatura effettuata

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Formazione
Prevenzione del rischio
Diffusione illegale dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formare il personale prepos
reposto

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
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Misura di sicurezza:

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di contenitori chiusi a chi
chiave per informazioni
relative a dati sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione per l'acces
accesso ad archivi con dati
sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare regitrazioni degli a
accessi ad archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di contenitori chiusi a chi
chiave per informazioni
relative a dati sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Autenticazione utenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Prevenzione del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione per l'acces
accesso ad archivi con dati
sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare regitrazioni degli a
accessi ad archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Infor
Informazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Informazione
Prevenzione del rischio
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Carenza di consapevolezza, disattenzion
enzione o incuria
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di informazioni
accuratezza nel trattamento

precise
cise

al

personale

sulla

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di assegnazione di incarichi
richi per
p l'accesso ad archivi
con dati comuni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Redazione di procedure per la gestione
tione delle
d
chiavi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Utilizzo di password sicure con cambiam
biamenti periodici

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Necessità di assegnazione di incarichi
richi per
p l'accesso ad archivi
con dati comuni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Redazione di procedure per la gestione
tione delle
d
chiavi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Password sicura
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB
Descrizione
e sintetica
sint

Utilizzo di password sicure con cambiam
biamenti periodici

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Formazione
Prevenzione del rischio
Comunicazione illegale dei dati e dei
ei doc
documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formazione del personale
nale ssulla diffusione illegale
di informazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Formazione
Prevenzione del rischio
Comunicazione illegale dei dati e dei
ei doc
documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB
Descrizione
e sintetica
sint

Necessità di formazione del personale
nale ssulla diffusione illegale
di informazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi di chiusura di sicurez
icurezza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB
Descrizione
e sintetica
sint

Necessità di registrazione degli accessi
cessi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Controllo costante sulle autorizzazioni
ioni ad accedere nei locali

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di identificare l'utenza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicure con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB
Data successiva
va verifica
ver
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Firma digitale

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB

Misura di sicurezza:

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB

Misura di sicurezza:

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB
Misura di sicurezza:

Firma digitale

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB
Misura di sicurezza:

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Firma digitale

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB
Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Password sicura

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Verif
Verifiche

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Verifiche
Contrasto del rischio
Mancata conservazione o restituzione
ne di documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di costante verifica sulla gestio
gestione documentale

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Registrazione accessi
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Prevenzione del rischio
Uso non autorizzato di apparecchiature
ture
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
trazione degli accessi alle
apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Uso non autorizzato di apparecchiature
ture
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione dell'utent
l'utente per l'accesso alle
apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Siste antincendio
Sistemi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Sistemi antincendio
Mitigazione del rischio
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Incendio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi antincendio

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Piani di emergenza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Piani di emergenza
Contrasto del rischio
Incendio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Implementazione di piani d'emergenza
nza n
nel caso di incendio

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Piani di emergenza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Piani di emergenza
Contrasto del rischio
Allagamento
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di piani d'emergenza in caso
aso d
di allagamento

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Contrasto del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di manutenzione periodica
ca delle
del apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Monitoraggio stato
Moni
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Monitoraggio stato apparecchiature
Contrasto del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Monitoraggio costante sullo stato d'uso
'uso d
delle apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Chiusura dei locali con serrature dii sicurezza
sicure

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Prevenzione del rischio
Guasto di apparecchiature
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di manutenzione periodica
ca delle
del apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Guasto di apparecchiature
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
utenticazione dell'utenza in caso
o di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cript
Criptazione
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Criptazione dati
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB
Descrizione
e sintetica
sint

Adozione di metodi di criptazione dei
ei dati
dat

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Monitoraggio stato
Moni
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Monitoraggio stato apparecchiature
Contrasto del rischio
Mancata manutenzione del sistema
a informativo
infor
SAVELLI GUIDO
25/06/2018

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio costante dello stato d'uso
'uso d
delle apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Prevenzione del rischio
Mancata manutenzione del sistema
a informativo
infor
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Attività di manutenzione periodica delle apparecchiature
a

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Video
Videosorveglianza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Videosorveglianza
Contrasto del rischio
Sabotaggio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB
Descrizione
e sintetica
sint

Installazione di dispositivi di videosorve
sorveglianza con finalità di
prevenzione

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Antiv
Antivirus

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Antivirus
Prevenzione del rischio
Azione di virus informativi o di codici
ci mal
malefici
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi antivirus

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Firew
Firewall

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Firewall
Prevenzione del rischio
Azione di virus informativi o di codici
ci mal
malefici
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di firewall
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione utenti per l'accesso agli a
archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cript
Criptazione
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Criptazione dati
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di metodi di criptazione dei
ei dati
dat

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi a
agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB
Data successiva
va verifica
ver
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura con chiave dei
ei contenitori
con
di documenti

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura dei locali con serrature
serra
di sicurezza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB
Data successiva
va verifica
ver
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Presa visione abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura con chiave dei
ei contenitori
con
di documenti

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB
Data successiva
va verifica
ver
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB
Data successiva
va verifica
ver
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OB
Data:

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

ISERNIA,
Firma del Responsabi
nsabile del Trattamento
DI MENNA
M
SAMUELE
______________________
___________________

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B

Registro delle attività di tratta
trattamento del Responsabile DI PLACITO
CITO
riguardanti il trattamento:

PASQUALINO,

Attività
ità del
de Consiglio di Disciplina Territoriale
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento è relativo: alla valutazione
va
delle violazioni del codice deont
eontologico da parte degli
iscritti.

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
olte d
da parte del Responsabile del Trattam
attamento DI PLACITO
PASQUALINO.
Il Responsabile del Trattamento
mento è DI PLACITO PASQUALINO, i cui da
dati di contatto sono
i seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: DI PLACITO PASQUALINO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

pasqualino.d
o.diplacito@geopec.it

Il trattamento è svolto perr con
conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: DII PAO
PAOLO ROBERTO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 IIsernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

roberto.dipao
paolo@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

ALLEGATO
TO B

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B

AI fine di garantire la sicurezza
rezza del trattamento (art. 32 Regolamento
nto U
UE 2016/679), sono
state messe in atto adeguate
guate misure tecniche e organizzative, la cu
cui descrizione è di
seguito riportata:

Misura di sicurezza:

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare l'identificazione
one dei
de soggetti esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
azione degli accessi degli
esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B

Misura di sicurezza:

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare l'identificazione
one dei
de soggetti esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
azione degli accessi degli
esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B

Misura di sicurezza:

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Trattamento illecito dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di verificare costantemente
nte le autorizzazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Trattamento illecito dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di verificare costantemente
nte le autorizzazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B

Misura di sicurezza:

Cont
Controllo
copiatura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Controllo copiatura
Contrasto del rischio
Diffusione illegale dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di controllo costante nella
la cop
copiatura effettuata

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Formazione
Prevenzione del rischio
Diffusione illegale dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formare il personale prepos
reposto

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Misura di sicurezza:

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di contenitori chiusi a chi
chiave per informazioni
relative a dati sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione per l'acces
accesso ad archivi con dati
sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
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Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare regitrazioni degli a
accessi ad archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di contenitori chiusi a chi
chiave per informazioni
relative a dati sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Autenticazione utenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
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Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Prevenzione del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione per l'acces
accesso ad archivi con dati
sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare regitrazioni degli a
accessi ad archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Infor
Informazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Informazione
Prevenzione del rischio
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
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Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Carenza di consapevolezza, disattenzion
enzione o incuria
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di informazioni
accuratezza nel trattamento

precise
cise

al

personale

sulla

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di assegnazione di incarichi
richi per
p l'accesso ad archivi
con dati comuni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Redazione di procedure per la gestione
tione delle
d
chiavi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Utilizzo di password sicure con cambiam
biamenti periodici

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Necessità di assegnazione di incarichi
richi per
p l'accesso ad archivi
con dati comuni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Redazione di procedure per la gestione
tione delle
d
chiavi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Password sicura
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Descrizione
e sintetica
sint

Utilizzo di password sicure con cambiam
biamenti periodici

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Formazione
Prevenzione del rischio
Comunicazione illegale dei dati e dei
ei doc
documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formazione del personale
nale ssulla diffusione illegale
di informazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Formazione
Prevenzione del rischio
Comunicazione illegale dei dati e dei
ei doc
documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Descrizione
e sintetica
sint

Necessità di formazione del personale
nale ssulla diffusione illegale
di informazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi di chiusura di sicurez
icurezza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Descrizione
e sintetica
sint

Necessità di registrazione degli accessi
cessi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Controllo costante sulle autorizzazioni
ioni ad accedere nei locali

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di identificare l'utenza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicure con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Data successiva
va verifica
ver
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Firma digitale

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B

Misura di sicurezza:

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B

Misura di sicurezza:

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Misura di sicurezza:

Firma digitale

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Misura di sicurezza:

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Firma digitale

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Password sicura

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Verif
Verifiche

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Verifiche
Contrasto del rischio
Mancata conservazione o restituzione
ne di documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di costante verifica sulla gestio
gestione documentale

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Registrazione accessi
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Prevenzione del rischio
Uso non autorizzato di apparecchiature
ture
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
trazione degli accessi alle
apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Uso non autorizzato di apparecchiature
ture
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione dell'utent
l'utente per l'accesso alle
apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Siste antincendio
Sistemi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Sistemi antincendio
Mitigazione del rischio
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Incendio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi antincendio

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Piani di emergenza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Piani di emergenza
Contrasto del rischio
Incendio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Implementazione di piani d'emergenza
nza n
nel caso di incendio

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Piani di emergenza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Piani di emergenza
Contrasto del rischio
Allagamento
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di piani d'emergenza in caso
aso d
di allagamento

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Contrasto del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di manutenzione periodica
ca delle
del apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Monitoraggio stato
Moni
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Monitoraggio stato apparecchiature
Contrasto del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Monitoraggio costante sullo stato d'uso
'uso d
delle apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Chiusura dei locali con serrature dii sicurezza
sicure

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Prevenzione del rischio
Guasto di apparecchiature
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di manutenzione periodica
ca delle
del apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Guasto di apparecchiature
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
utenticazione dell'utenza in caso
o di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cript
Criptazione
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Criptazione dati
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Descrizione
e sintetica
sint

Adozione di metodi di criptazione dei
ei dati
dat

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Monitoraggio stato
Moni
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Monitoraggio stato apparecchiature
Contrasto del rischio
Mancata manutenzione del sistema
a informativo
infor
SAVELLI GUIDO
25/06/2018

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio costante dello stato d'uso
'uso d
delle apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Prevenzione del rischio
Mancata manutenzione del sistema
a informativo
infor
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Attività di manutenzione periodica delle apparecchiature
a

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Video
Videosorveglianza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Videosorveglianza
Contrasto del rischio
Sabotaggio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Descrizione
e sintetica
sint

Installazione di dispositivi di videosorve
sorveglianza con finalità di
prevenzione

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Antiv
Antivirus

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Antivirus
Prevenzione del rischio
Azione di virus informativi o di codici
ci mal
malefici
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi antivirus

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Firew
Firewall

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Firewall
Prevenzione del rischio
Azione di virus informativi o di codici
ci mal
malefici
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di firewall
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione utenti per l'accesso agli a
archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cript
Criptazione
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Criptazione dati
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di metodi di criptazione dei
ei dati
dat

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi a
agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Data successiva
va verifica
ver
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura con chiave dei
ei contenitori
con
di documenti

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura dei locali con serrature
serra
di sicurezza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Data successiva
va verifica
ver
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Presa visione abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura con chiave dei
ei contenitori
con
di documenti

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Data successiva
va verifica
ver
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Data successiva
va verifica
ver
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Data:

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

ISERNIA
Firma del Responsabi
nsabile del Trattamento
DI PLACIT
ACITO PASQUALINO
______________________
___________________

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

ALLEGATO
TO B

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Registro delle attività di trattame
attamento del Responsabile ZARLENGA ANT
ANTONIO, riguardanti
il trattamento:
Attività
ità del
de Consiglio di Disciplina Territoriale
Descrizione del Trattamento:
Tale trattamento è relativo: alla valutazione
va
delle violazioni del codice deontol
eontologico da parte degli
iscritti.

In ottemperanza a quanto ripor
riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 20
2016/679, di seguito
sono riportate tutte le informaz
ormazioni che costituiscono il registro delle
elle ccategorie di attività
relative al trattamento svolte
volte da parte del Responsabile del Trattam
rattamento ZARLENGA
ANTONIO.
amento è ZARLENGA ANTONIO, i cuii dati di contatto sono i
Il Responsabile del Trattament
seguenti:
Responsabile del Trattamento:
ento: ZARLENGA ANTONIO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

antonio.zarle
rlenga@geopec.it

Il trattamento è svolto perr con
conto dei Titolari del trattamento i cuii dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: DII PAO
PAOLO ROBERTO
Sede: Via Giovanni Berta,
a, 76 - 86170 Isernia IS, IT
Contatti e recapiti:
PEC

roberto.dipao
paolo@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

ALLEGATO
TO B

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Nella sua qualifica di Responsa
ponsabile del Trattamento effettua i trattamenti
menti riportati di seguito
per conto del Titolare del Tratta
Trattamento.
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B

AI fine di garantire la sicurezza
rezza del trattamento (art. 32 Regolamento
nto U
UE 2016/679), sono
state messe in atto adeguate
guate misure tecniche e organizzative, la cu
cui descrizione è di
seguito riportata:

Misura di sicurezza:

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare l'identificazione
one dei
de soggetti esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
azione degli accessi degli
esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
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Misura di sicurezza:

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare l'identificazione
one dei
de soggetti esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
azione degli accessi degli
esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B

Misura di sicurezza:

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Trattamento illecito dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di verificare costantemente
nte le autorizzazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Trattamento illecito dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di verificare costantemente
nte le autorizzazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B

Misura di sicurezza:

Cont
Controllo
copiatura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Controllo copiatura
Contrasto del rischio
Diffusione illegale dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di controllo costante nella
la cop
copiatura effettuata

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Formazione
Prevenzione del rischio
Diffusione illegale dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formare il personale prepos
reposto

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
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Misura di sicurezza:

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di contenitori chiusi a chi
chiave per informazioni
relative a dati sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione per l'acces
accesso ad archivi con dati
sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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le at
attività di trattamento
del Responsabile
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Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare regitrazioni degli a
accessi ad archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di contenitori chiusi a chi
chiave per informazioni
relative a dati sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Autenticazione utenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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attività di trattamento
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Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Prevenzione del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione per l'acces
accesso ad archivi con dati
sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare regitrazioni degli a
accessi ad archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Infor
Informazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Informazione
Prevenzione del rischio
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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le at
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Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Carenza di consapevolezza, disattenzion
enzione o incuria
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di informazioni
accuratezza nel trattamento

precise
cise

al

personale

sulla

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di assegnazione di incarichi
richi per
p l'accesso ad archivi
con dati comuni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Redazione di procedure per la gestione
tione delle
d
chiavi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Utilizzo di password sicure con cambiam
biamenti periodici

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
Necessità di assegnazione di incarichi
richi per
p l'accesso ad archivi
con dati comuni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Redazione di procedure per la gestione
tione delle
d
chiavi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Password sicura
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Descrizione
e sintetica
sint

Utilizzo di password sicure con cambiam
biamenti periodici

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Formazione
Prevenzione del rischio
Comunicazione illegale dei dati e dei
ei doc
documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formazione del personale
nale ssulla diffusione illegale
di informazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Formazione
Prevenzione del rischio
Comunicazione illegale dei dati e dei
ei doc
documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Descrizione
e sintetica
sint

Necessità di formazione del personale
nale ssulla diffusione illegale
di informazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi di chiusura di sicurez
icurezza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Descrizione
e sintetica
sint

Necessità di registrazione degli accessi
cessi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Controllo costante sulle autorizzazioni
ioni ad accedere nei locali

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di identificare l'utenza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicure con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Data successiva
va verifica
ver
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Firma digitale

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B

Misura di sicurezza:

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B

Misura di sicurezza:

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Misura di sicurezza:

Firma digitale

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Misura di sicurezza:

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Firma digitale

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
tracc
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Password sicura

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Verif
Verifiche

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Verifiche
Contrasto del rischio
Mancata conservazione o restituzione
ne di documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di costante verifica sulla gestio
gestione documentale

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Registrazione accessi
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Prevenzione del rischio
Uso non autorizzato di apparecchiature
ture
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
trazione degli accessi alle
apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Uso non autorizzato di apparecchiature
ture
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione dell'utent
l'utente per l'accesso alle
apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Siste antincendio
Sistemi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Sistemi antincendio
Mitigazione del rischio
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Incendio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi antincendio

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Piani di emergenza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Piani di emergenza
Contrasto del rischio
Incendio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Implementazione di piani d'emergenza
nza n
nel caso di incendio

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Piani di emergenza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Piani di emergenza
Contrasto del rischio
Allagamento
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di piani d'emergenza in caso
aso d
di allagamento

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Contrasto del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di manutenzione periodica
ca delle
del apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Misura di sicurezza:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Monitoraggio stato
Moni
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Monitoraggio stato apparecchiature
Contrasto del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Monitoraggio costante sullo stato d'uso
'uso d
delle apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Chiusura dei locali con serrature dii sicurezza
sicure

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Prevenzione del rischio
Guasto di apparecchiature
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di manutenzione periodica
ca delle
del apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Guasto di apparecchiature
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

Misura di sicurezza:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

25/06/2018
utenticazione dell'utenza in caso
o di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
romisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cript
Criptazione
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Criptazione dati
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Descrizione
e sintetica
sint

Adozione di metodi di criptazione dei
ei dati
dat

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Monitoraggio stato
Moni
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Monitoraggio stato apparecchiature
Contrasto del rischio
Mancata manutenzione del sistema
a informativo
infor
SAVELLI GUIDO
25/06/2018

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio costante dello stato d'uso
'uso d
delle apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Manutenzione periodica apparecchiature
iature
Prevenzione del rischio
Mancata manutenzione del sistema
a informativo
infor
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Attività di manutenzione periodica delle apparecchiature
a

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Video
Videosorveglianza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Videosorveglianza
Contrasto del rischio
Sabotaggio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Descrizione
e sintetica
sint

Installazione di dispositivi di videosorve
sorveglianza con finalità di
prevenzione

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ver

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Antiv
Antivirus

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Antivirus
Prevenzione del rischio
Azione di virus informativi o di codici
ci mal
malefici
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi antivirus

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Firew
Firewall

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Firewall
Prevenzione del rischio
Azione di virus informativi o di codici
ci mal
malefici
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di firewall
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione utenti per l'accesso agli a
archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cript
Criptazione
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Criptazione dati
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di metodi di criptazione dei
ei dati
dat

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regis
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi a
agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

N62. Registro delle
le at
attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Data successiva
va verifica
ver
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura con chiave dei
ei contenitori
con
di documenti

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicurezza
sicu
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura dei locali con serrature
serra
di sicurezza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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25/06/2018
Adottata
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Data successiva
va verifica
ver
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Presa visione abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura con chiave dei
ei contenitori
con
di documenti

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
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ALLEGATO
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Data successiva
va verifica
ver
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
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attività di trattamento
del Responsabile
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
TO B
Data successiva
va verifica
ver
Data:

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
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Data:

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazion
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ver
Data:

25/06/2018

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

ISERNIA,
Firma del Responsabi
nsabile del Trattamento
ZARL
ZARLENGA
ANTONIO
______________________
___________________
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ALLEGATO
TO C
Rischio Uso non autorizzato
zato di
d apparecchiature

Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Computer

Denominazione
e dell
dell'Asset

Computer

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
N. 2 pc ed un notebook

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Sistema operativo e software
Sistema operativo e software

Cat
Categoria

Software

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
sistema operativo e software

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2
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ALLEGATO
TO C
Valore
alore Totale

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

6

Rete del Collegio
Rete del Collegio

Cat
Categoria

Reti

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Rete del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Server del Collegio
Server del Collegio

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Server del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
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Denominazione
e dell
dell'Asset

Sito Internet

Cat
Categoria

Sito

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Sito Internet

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità

Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
Nat
Natura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
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Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
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Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro (occupazione
(
attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
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Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
inalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
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Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di Sportello Cassa Previd
revidenza e Assistenza
Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
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ALLEGATO
TO C

In merito al rischio Uso non
on au
autorizzato di apparecchiature, la sintesi
tesi d
della valutazione di
impatto sugli asset coinvolti
lti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Uso non autorizzato di apparecchiature
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minaccia
minac
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Connessioni non protette a reti pubbliche
liche
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

24
26,92
24
5,22

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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Rischio Accessi esterni non a
autorizzati
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

Pagina 1

N81. Identificazione,a
ne,analisi e
ponderazione dei rischi
risc
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati pers
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; Indirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di ccontatto (numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
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Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività

di

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Accessi
si est
esterni non autorizzati, la sintesi della
a valutazione
valu
di impatto
sugli asset coinvolti è la seguen
eguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Accessi esterni non autorizzati
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancanza procedure di accesso con crede
credenziali
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
32
7,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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Rischio Accessi esterni non a
autorizzati
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
eressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
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Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro (occupazione
(
attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubblico
pubb
dirigenziale
Attività

di

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Accessi
si est
esterni non autorizzati, la sintesi della
a valutazione
valu
di impatto
sugli asset coinvolti è la seguen
eguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Accessi esterni non autorizzati
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Assenza di firewall
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
32
7,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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Rischio Trattamento illecito
cito dei
d dati
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
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Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività

di

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Trattamento
ento illecito dei dati, la sintesi della valutazio
utazione di impatto sugli
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Trattamento illecito dei dati
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancanza procedure di controllo e monito
onitoraggio
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
32
7,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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Rischio Trattamento illecito
cito dei
d dati
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f; Stato
St
di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempime
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
nte dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
à professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

Pagina 2

N81. Identificazione,a
ne,analisi e
ponderazione dei rischi
risc
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
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Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività

di

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Trattamento
ento illecito dei dati, la sintesi della valutazio
utazione di impatto sugli
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Trattamento illecito dei dati
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Assenza di procedure di monitoragg
oraggio delle strutture di
elaborazione delle informazioni
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
32
7,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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Rischio Diffusione illegale
le de
dei dati
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
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Tipo di dati perso
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Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
dentificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
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Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
e del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività

di

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Diffusione
ione ilillegale dei dati, la sintesi della valutazio
utazione di impatto sugli
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Diffusione illegale dei dati
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Insufficiente formazione del personale
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
32
7,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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Rischio Accesso archivii dati s
sensibili o giudiziari
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi all
alla salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
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Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
icazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività

di

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Accesso
so arc
archivi dati sensibili o giudiziari, la sintesi
tesi della
d
valutazione di
impatto sugli asset coinvolti
lti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minaccia
minac
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancanza di consapevolezza della sicurez
icurezza
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
32
7,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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Rischio Accesso archivii dati s
sensibili o giudiziari
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di ccontatto (numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
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Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività

di

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Accesso
so arc
archivi dati sensibili o giudiziari, la sintesi
tesi della
d
valutazione di
impatto sugli asset coinvolti
lti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minaccia
minac
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Insufficiente formazione del personale
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
32
7,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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Rischio Carenza di consapevo
apevolezza, disattenzione o incuria
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di ccontatto (numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

Pagina 3

N81. Identificazione,a
ne,analisi e
ponderazione dei rischi
risc
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività

di

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Carenza
nza di
d consapevolezza, disattenzione o incur
incuria, la sintesi della
valutazione di impatto suglili asse
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia

Carenza di consapevolezza, disattenzione
zione o incuria
Compromissione di informazioni

Origine acciden
cidentale

SI

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minaccia
minac
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Insufficiente formazione del personale
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
32
7,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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Rischio Accesso archivii dati c
comuni
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
ificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Cer
Certificati di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi all
alla salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
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Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività

di

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Accesso
so archivi
arc
dati comuni, la sintesi della valutazio
lutazione di impatto sugli
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Accesso archivi dati comuni
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancanza procedura di registrazione degli
degl accessi
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
32
7,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
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Rischio Accesso archivii dati c
comuni
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
isi coinvolge
c
gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di ccontatto (numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi all
alla salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
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Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività

di

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Accesso
so archivi
arc
dati comuni, la sintesi della valutazio
lutazione di impatto sugli
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Accesso archivi dati comuni
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancanza di serrature di sicurezza
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
32
7,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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Rischio Comunicazione illega
illegale dei dati e dei documenti
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
ficazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Cer
Certificati di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi all
alla salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
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Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività

di

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

Pagina 4

N81. Identificazione,a
ne,analisi e
ponderazione dei rischi
risc
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Comunica
unicazione illegale dei dati e dei documen
umenti, la sintesi della
valutazione di impatto suglili asse
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia

Comunicazione illegale dei dati e deii docu
documenti
Compromissione di informazioni

Origine acciden
cidentale

SI

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minaccia
minac
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancato controllo fotocopiatura
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
32
7,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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Rischio Comunicazione illega
illegale dei dati e dei documenti
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
f; Stato
St
di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
menti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di ccontatto (numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
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Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività

di

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Comunica
unicazione illegale dei dati e dei documen
umenti, la sintesi della
valutazione di impatto suglili asse
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia

Comunicazione illegale dei dati e deii documenti
docu
Compromissione di informazioni

Origine acciden
cidentale

SI

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minaccia
minac
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Insufficiente formazione del personale
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
32
7,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
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Rischio Incendio
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Sistema operativo e software
Sistema operativo e software

Cat
Categoria

Software

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
sistema operativo e software

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Rete del Collegio
Rete del Collegio

Cat
Categoria

Reti

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Rete del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Server del Collegio
Server del Collegio

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Server del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Sito Internet
Sito Internet

Cat
Categoria

Sito

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Sito Internet

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6
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Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Computer

Denominazione
e dell
dell'Asset

Computer

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
N. 2 pc ed un notebook

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità

Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
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Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
Nat
Natura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
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Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati pers
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
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Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di Sportello Cassa Previd
revidenza e Assistenza
Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

Pagina 6

N81. Identificazione,a
ne,analisi e
ponderazione dei rischi
risc
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Categorie di interes
teressati

Professionisti iscritti

In merito al rischio Incendio,
io, la sintesi della valutazione di impatto sugli asset coinvolti è la
seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia

Incendio
Eventi naturali

Origine acciden
cidentale

SI

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

SI

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Assenza sistemi antincendio
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

24
26,92
24
5,22

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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Rischio Ingressi non autorizz
torizzati a locali/aree ad accesso ristretto
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi all
alla salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
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Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
ificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
a di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività

di

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Ingressii non autorizzati a locali/aree ad accesso
o ristre
ristretto, la sintesi della
valutazione di impatto suglili asse
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia

Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso
ac
ristretto
Compromissione di informazioni

Origine acciden
cidentale

SI

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancanza procedura di registrazione degli
degl accessi
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
32
7,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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Rischio Copia abusiva
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
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ERNIA (IS), IT

Pagina 1

N81. Identificazione,a
ne,analisi e
ponderazione dei rischi
risc
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
sonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi dii identificazione
ide
personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
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Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività

di

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Copia
ia abusiva,
abu
la sintesi della valutazione di impatto
im
sugli asset
coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Copia abusiva
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancata procedura di identificazione utent
utenti
Medio (M) - Valore: 2
Raro - Valore: 2

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
64
15,17

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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Rischio Alterazione dolosa
sa o colposa dati automatizzati
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi all
alla salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
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Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi all
alla salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività

di

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

Pagina 4

N81. Identificazione,a
ne,analisi e
ponderazione dei rischi
risc
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Alterazion
razione dolosa o colposa dati automatizzat
atizzati, la sintesi della
valutazione di impatto suglili asse
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Alterazione dolosa o colposa dati automati
tomatizzati
Compromissione di informazioni
SI

Origine deliber
eliberata

NO

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minaccia
minac
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancanza procedure di accesso con crede
credenziali
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
32
7,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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Rischio Alterazione dolosa
sa o colposa dati automatizzati
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; Stato
St
di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

Pagina 1

N81. Identificazione,a
ne,analisi e
ponderazione dei rischi
risc
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
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Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanzi
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e della
del sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività

di

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Alterazion
razione dolosa o colposa dati automatizzat
atizzati, la sintesi della
valutazione di impatto suglili asse
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Alterazione dolosa o colposa dati automati
tomatizzati
Compromissione di informazioni
SI

Origine deliber
eliberata

NO

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minaccia
minac
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancanza di copie di backup
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
32
7,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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Rischio Alterazione dolosa
sa o colposa dati automatizzati
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di ccontatto (numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
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Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività

di

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Alterazion
razione dolosa o colposa dati automatizzat
atizzati, la sintesi della
valutazione di impatto suglili asse
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Alterazione dolosa o colposa dati automati
tomatizzati
Compromissione di informazioni
SI

Origine deliber
eliberata

NO

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minaccia
minac
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Firma digitale non applicata
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
32
7,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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Rischio Allagamento
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Computer

Denominazione
e dell
dell'Asset

Computer

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
N. 2 pc ed un notebook

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Sistema operativo e software
Sistema operativo e software

Cat
Categoria

Software

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
sistema operativo e software

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Rete del Collegio
Rete del Collegio

Cat
Categoria

Reti

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Rete del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Server del Collegio
Server del Collegio

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Server del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Sito Internet

Denominazione
e dell
dell'Asset

Sito Internet

Cat
Categoria

Sito

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Sito Internet

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità

Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
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Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
Nat
Natura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
azione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
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Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
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Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di Sportello Cassa Previd
revidenza e Assistenza
Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
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Categorie di interes
teressati

Professionisti iscritti

In merito al rischio Allagamento
mento, la sintesi della valutazione di impatto
atto ssugli asset coinvolti
è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Allagamento
Eventi naturali
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

SI

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Assenza piani di emergenza
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

24
26,92
24
5,22

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________
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Rischio Distruzione di appare
pparecchiature o di supporti
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Computer

Denominazione
e dell
dell'Asset

Computer

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
N. 2 pc ed un notebook

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Sistema operativo e software
Sistema operativo e software

Cat
Categoria

Software

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
sistema operativo e software

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Rete del Collegio
Rete del Collegio

Cat
Categoria

Reti

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Rete del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Server del Collegio
Server del Collegio

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Server del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6
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Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Sito Internet

Denominazione
e dell
dell'Asset

Sito Internet

Cat
Categoria

Sito

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Sito Internet

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità

Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; Stato
St
di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
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Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
Nat
Natura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
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Fina
inalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
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Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e della
del sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di Sportello Cassa Previd
revidenza e Assistenza
Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
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Categorie di interes
teressati

Professionisti iscritti

In merito al rischio Distruzione
ione di
d apparecchiature o di supporti, la sintes
sintesi della valutazione
di impatto sugli asset coinvolti
volti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia

Distruzione di apparecchiature o di suppor
upporti
Danneggiamento fisico

Origine acciden
cidentale

SI

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minaccia
minac
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancanza di schemi di sostituzione period
periodici
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

24
26,92
24
5,22

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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Rischio Mancata conservazio
vazione o restituzione di documenti
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di ccontatto (numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi all
alla salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
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Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività

di

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Mancata
ata conservazione
c
o restituzione di documen
cumenti, la sintesi della
valutazione di impatto suglili asse
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia

Mancata conservazione o restituzione
e di documenti
d
Compromissione di informazioni

Origine acciden
cidentale

SI

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minaccia
minac
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancanza procedure di registrazione entrata/uscita
entra
documenti
Medio (M) - Valore: 2
Raro - Valore: 2

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
64
15,17

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
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Rischio Guasto di apparecchi
ecchiature
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Computer

Denominazione
e dell
dell'Asset

Computer

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
N. 2 pc ed un notebook

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Sistema operativo e software
Sistema operativo e software

Cat
Categoria

Software

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
sistema operativo e software

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Rete del Collegio
Rete del Collegio

Cat
Categoria

Reti

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Rete del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Server del Collegio
Server del Collegio

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Server del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6
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Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Sito Internet

Denominazione
e dell
dell'Asset

Sito Internet

Cat
Categoria

Sito

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Sito Internet

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità

Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; S
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
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Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
Nat
Natura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
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Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
rsonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
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Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di Sportello Cassa Previd
revidenza e Assistenza
Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
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Categorie di interes
teressati

Professionisti iscritti

In merito al rischio Guasto
o di a
apparecchiature, la sintesi della valutazio
utazione di impatto sugli
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Guasto di apparecchiature
Danneggiamento fisico
SI

Origine deliber
eliberata

NO

Origine ambien
bientale

SI

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Manutenzione insufficiente
supporti di memorizzazione

e/o

installazione
install

difettosa

dei

Medio (M) - Valore: 2
Raro - Valore: 2

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

24
26,92
48
11,19

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________
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Rischio Furto di apparecchiat
chiature o documenti
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Archivio Fisico

Denominazione
ne de
dell'Asset

Archivio Fisico

Ca
Categoria

Archivio fisico

Ti
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Asset
et om
omogenei
Data acqui
acquisizione

NO
01/05/2018

Responsabile
ile dell'Asset
de
Desc
Descrizione

Archivio Fisico

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riser
Riservatezza

Alto (H) - Valore: 3

Integrità

Alto (H) - Valore: 3

Dispo
Disponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore Totale

9

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di ccontatto (numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
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Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività

di

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Furto di apparecchiature
ap
o documenti, la sintesi
tesi d
della valutazione di
impatto sugli asset coinvolti
lti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Furto di apparecchiature o documenti
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia

Storage non protetto

Valore attribuito alla vulnerab
erabilità

Medio (M) - Valore: 2

Probabilità di accadime
dimento

Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

36
42,31
36
8,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
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Rischio Furto di apparecchiat
chiature o documenti
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Computer

Denominazione
e dell
dell'Asset

Computer

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
N. 2 pc ed un notebook

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Sistema operativo e software
Sistema operativo e software

Cat
Categoria

Software

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
sistema operativo e software

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Medio (M) - Valore: 2
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In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Rete del Collegio
Rete del Collegio

Cat
Categoria

Reti

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Rete del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Server del Collegio
Server del Collegio

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Server del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Sito Internet

Denominazione
e dell
dell'Asset

Sito Internet

Cat
Categoria

Sito

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Sito Internet

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità

Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; Stato
St
di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
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Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
Nat
Natura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di ccontatto (numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
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Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
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Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di Sportello Cassa Previd
revidenza e Assistenza
Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
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Categorie di interes
teressati

Professionisti iscritti

In merito al rischio Furto di apparecchiature
ap
o documenti, la sintesi
tesi d
della valutazione di
impatto sugli asset coinvolti
lti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Furto di apparecchiature o documenti
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia

Storage non protetto

Valore attribuito alla vulnerab
erabilità

Medio (M) - Valore: 2

Probabilità di accadime
dimento

Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

24
26,92
24
5,22

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________
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Rischio Mancata manutenzion
nzione del sistema informativo
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Computer

Denominazione
e dell
dell'Asset

Computer

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
N. 2 pc ed un notebook

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Sistema operativo e software
Sistema operativo e software

Cat
Categoria

Software

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
sistema operativo e software

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Rete del Collegio
Rete del Collegio

Cat
Categoria

Reti

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Rete del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Server del Collegio
Server del Collegio

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Server del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6
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Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Sito Internet

Denominazione
e dell
dell'Asset

Sito Internet

Cat
Categoria

Sito

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Sito Internet

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità

Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
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Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
Nat
Natura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
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Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,, e-mail,
e
ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
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Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di Sportello Cassa Previd
revidenza e Assistenza
Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Categorie di interes
teressati

Professionisti iscritti

In merito al rischio Mancata
ncata manutenzione del sistema informativo
mativo, la sintesi della
valutazione di impatto suglili asse
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia

Mancata manutenzione del sistema informativo
inform
Compromissione di informazioni

Origine acciden
cidentale

SI

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minaccia
minac
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Manutenzione insufficiente
supporti di memorizzazione

e/o

installazione
install

difettosa

dei

Medio (M) - Valore: 2
Raro - Valore: 2

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

24
26,92
48
11,19

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________
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Rischio Furto di apparecchiat
chiature o documenti
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Archivio Fisico

Denominazione
ne de
dell'Asset

Archivio Fisico

Ca
Categoria

Archivio fisico

Ti
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Asset
et om
omogenei
Data acqui
acquisizione

NO
01/05/2018

Responsabile
ile dell'Asset
de
Desc
Descrizione

Archivio Fisico

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riser
Riservatezza

Alto (H) - Valore: 3

Integrità

Alto (H) - Valore: 3

Dispo
Disponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore Totale

9

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e-mail,
e
ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di ccontatto (numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità professionali;
p
Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
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Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività

di

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Furto di apparecchiature
ap
o documenti, la sintesi
tesi d
della valutazione di
impatto sugli asset coinvolti
lti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Furto di apparecchiature o documenti
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancato controllo delle copie
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

36
42,31
36
8,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
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UREATI
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Rischio Sabotaggio
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Computer

Denominazione
e dell
dell'Asset

Computer

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
N. 2 pc ed un notebook

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Sistema operativo e software
Sistema operativo e software

Cat
Categoria

Software

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
sistema operativo e software

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Rete del Collegio
Rete del Collegio

Cat
Categoria

Reti

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Rete del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Server del Collegio
Server del Collegio

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Server del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6
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Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Sito Internet

Denominazione
e dell
dell'Asset

Sito Internet

Cat
Categoria

Sito

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Sito Internet

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o ripor
riportati di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità

Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
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Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
Nat
Natura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
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Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
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Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
iarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di Sportello Cassa Previd
revidenza e Assistenza
Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
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Categorie di interes
teressati

Professionisti iscritti

In merito al rischio Sabotaggio,
ggio, la sintesi della valutazione di impatto
tto sug
sugli asset coinvolti è
la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Sabotaggio
Danneggiamento fisico
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Assenza piani di emergenza
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

24
26,92
24
5,22

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________
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Rischio Ingressi non autorizz
torizzati a locali/aree ad accesso ristretto
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Archivio Fisico

Denominazione
ne de
dell'Asset

Archivio Fisico

Ca
Categoria

Archivio fisico

Ti
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Asset
et om
omogenei
Data acqui
acquisizione

NO
01/05/2018

Responsabile
ile dell'Asset
de
Desc
Descrizione

Archivio Fisico

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riser
Riservatezza

Alto (H) - Valore: 3

Integrità

Alto (H) - Valore: 3

Dispo
Disponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore Totale

9

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi all
alla salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
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Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi all
alla salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività

di

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Ingressii non autorizzati a locali/aree ad accesso
o ristre
ristretto, la sintesi della
valutazione di impatto suglili asse
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia

Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso
ac
ristretto
Compromissione di informazioni

Origine acciden
cidentale

SI

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancanza di serrature di sicurezza
Medio (M) - Valore: 2
Raro - Valore: 2

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

36
42,31
72
17,16

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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Rischio Presa visione abusiva
usiva
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Archivio Fisico

Denominazione
ne de
dell'Asset

Archivio Fisico

Ca
Categoria

Archivio fisico

Ti
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Asset
et om
omogenei
Data acqui
acquisizione

NO
01/05/2018

Responsabile
ile dell'Asset
de
Desc
Descrizione

Archivio Fisico

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riser
Riservatezza

Alto (H) - Valore: 3

Integrità

Alto (H) - Valore: 3

Dispo
Disponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore Totale

9

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
e, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
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Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività

di

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Presa vision
visione abusiva, la sintesi della valutazione
ne di impatto sugli asset
coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Presa visione abusiva
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancata procedura di identificazione utent
utenti
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

36
42,31
36
8,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Rischio Accesso archivii dati c
comuni
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Archivio Fisico

Denominazione
ne de
dell'Asset

Archivio Fisico

Ca
Categoria

Archivio fisico

Ti
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Asset
et om
omogenei
Data acqui
acquisizione

NO
01/05/2018

Responsabile
ile dell'Asset
de
Desc
Descrizione

Archivio Fisico

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riser
Riservatezza

Alto (H) - Valore: 3

Integrità

Alto (H) - Valore: 3

Dispo
Disponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore Totale

9

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; Stato
St
di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
ficazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
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Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.);
ecc. Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
ificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubblico
pubb
dirigenziale
Attività

di

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Accesso
so archivi
arc
dati comuni, la sintesi della valutazio
lutazione di impatto sugli
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Accesso archivi dati comuni
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancanza di serrature di sicurezza
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

36
42,31
36
8,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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Rischio Accesso archivii dati c
comuni
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Archivio Fisico

Denominazione
ne de
dell'Asset

Archivio Fisico

Ca
Categoria

Archivio fisico

Ti
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Asset
et om
omogenei
Data acqui
acquisizione

NO
01/05/2018

Responsabile
ile dell'Asset
de
Desc
Descrizione

Archivio Fisico

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riser
Riservatezza

Alto (H) - Valore: 3

Integrità

Alto (H) - Valore: 3

Dispo
Disponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore Totale

9

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di ccontatto (numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
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Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività

di

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Accesso
so archivi
arc
dati comuni, la sintesi della valutazio
lutazione di impatto sugli
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Accesso archivi dati comuni
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancanza procedura di registrazione degli
degl accessi
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

36
42,31
36
8,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

Pagina 5

N81. Identificazione,a
ne,analisi e
ponderazione dei rischi
risc
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
______________________
___________________

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

Pagina 6

N81. Identificazione,a
ne,analisi e
ponderazione dei rischi
risc
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Rischio Accesso archivii dati c
comuni
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Archivio Fisico

Denominazione
ne de
dell'Asset

Archivio Fisico

Ca
Categoria

Archivio fisico

Ti
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Asset
et om
omogenei
Data acqui
acquisizione

NO
01/05/2018

Responsabile
ile dell'Asset
de
Desc
Descrizione

Archivio Fisico

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riser
Riservatezza

Alto (H) - Valore: 3

Integrità

Alto (H) - Valore: 3

Dispo
Disponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore Totale

9

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
le presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di ccontatto (numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
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Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro (occupazione
(
attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività

di

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Accesso
so archivi
arc
dati comuni, la sintesi della valutazio
lutazione di impatto sugli
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Accesso archivi dati comuni
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancanza sistema di allarme
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

36
42,31
36
8,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
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Rischio Azione di virus informativi
inform
o di codici malefici
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Computer

Denominazione
e dell
dell'Asset

Computer

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omogenei
omo
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
N. 2 pc ed un notebook

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Sistema operativo e software
Sistema operativo e software

Cat
Categoria

Software

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
sistema operativo e software

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Rete del Collegio
Rete del Collegio

Cat
Categoria

Reti

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Rete del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Server del Collegio
Server del Collegio

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Server del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6
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Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Sito Internet

Denominazione
e dell
dell'Asset

Sito Internet

Cat
Categoria

Sito

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Sito Internet

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità

Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
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Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
Nat
Natura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di ccontatto (numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
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Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
azione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
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Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
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Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di Sportello Cassa Previd
revidenza e Assistenza
Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
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Categorie di interes
teressati

Professionisti iscritti

In merito al rischio Azione
one di
d virus informativi o di codici malefic
alefici, la sintesi della
valutazione di impatto suglili asse
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Azione di virus informativi o di codici malef
malefici
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minaccia
minac
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancanza di software antivirus
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

24
26,92
24
5,22

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

Pagina 7

ALLEGATO
OD

N82. Piano di trattam
tamento dei rischi
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

PIANO DI TR
TRATTAMENTO DEII RISC
RISCHI
LEGATI AL TRATT
RATTAMENTO DEI DATI
TI PERSONALI
PE

COLLEGIO DEI GEOMETRI
COLL
E DEI
GE
GEOMETRI
LAUREATI
DELLA
LLA PROVINCIA DI ISERNIA
NIA

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

Pagina 1

N82. Piano di trattam
tamento dei rischi
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OD

Piano di trattamento del Risch
Rischio Uso non autorizzato di apparecchi
ecchiature
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Computer

Denominazione
e dell
dell'Asset

Computer

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
N. 2 pc ed un notebook

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Sistema operativo e software
Sistema operativo e software

Cat
Categoria

Software

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
sistema operativo e software

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2
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Valore
alore Totale

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

6

Rete del Collegio
Rete del Collegio

Cat
Categoria

Reti

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Rete del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Server del Collegio
Server del Collegio

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Server del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Sito Internet
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

Pagina 3

N82. Piano di trattam
tamento dei rischi
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

ALLEGATO
OD
Denominazione
e dell
dell'Asset

Sito Internet

Cat
Categoria

Sito

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Sito Internet

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
nalità

Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
Nat
Natura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
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Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
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Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
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Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
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Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
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Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di Sportello Cassa Previd
revidenza e Assistenza
Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
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In merito al rischio Uso non
on au
autorizzato di apparecchiature, la sintesi
tesi d
della valutazione di
impatto sugli asset coinvolti
lti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Uso non autorizzato di apparecchiature
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minaccia
minac
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Connessioni non protette a reti pubbliche
liche
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

24
26,92
24
5,22

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________

In merito al rischio Uso non a
autorizzato di apparecchiature, per cui
cu è stata eseguita
l’analisi di impatto sugli asset coinvolti e la valutazione della loro
ro esposizione,
es
è stata
inoltre effettuata l’identificazion
azione e la valutazione delle diverse opzioni
pzioni per il trattamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
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che ha condotto alla definizion
nizione di un Piano di Trattamento del Risch
Rischio, che prevede le
contromisure di seguito riportate
ortate:
Misura di sicurezza:

Regi
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla misura
m
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Uso non autorizzato di apparecchiature
ature
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
trazione degli accessi alle
apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla misura
m
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Uso non autorizzato di apparecchiature
ature
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di autenticazione dell'utent
l'utente per l'accesso alle
apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO
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Piano di trattamento del Risch
Rischio Accessi esterni non autorizzati
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pr
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati; Cer
ertificati di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi all
alla salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di
Geometri

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Accessi
si est
esterni non autorizzati, la sintesi della
a valutazione
valu
di impatto
sugli asset coinvolti è la seguen
eguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Accessi esterni non autorizzati
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancanza procedure di accesso con crede
credenziali
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
32
7,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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In merito al rischio Accessi
ssi esterni
es
non autorizzati, per cui è stata
tata eseguita
e
l’analisi di
impatto sugli asset coinvolti
volti e la valutazione della loro esposizion
sizione, è stata inoltre
effettuata l’identificazione e la valutazione
v
delle diverse opzioni per
er il ttrattamento che ha
condotto alla definizione di u
un Piano di Trattamento del Rischio,
ischio, che prevede le
contromisure di seguito riportate
ortate:
Misura di sicurezza:

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare l'identificazione
ione dei
d soggetti esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ve
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regi
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
razione degli accessi degli
esterni
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ve
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO
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Piano di trattamento del Risch
Rischio Accessi esterni non autorizzati
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi all
alla salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanzi
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di
Geometri

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Accessi
si est
esterni non autorizzati, la sintesi della
a valutazione
valu
di impatto
sugli asset coinvolti è la seguen
eguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Accessi esterni non autorizzati
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Assenza di firewall
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
32
7,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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In merito al rischio Accessi
ssi esterni
es
non autorizzati, per cui è stata
tata eseguita
e
l’analisi di
impatto sugli asset coinvolti
volti e la valutazione della loro esposizion
sizione, è stata inoltre
effettuata l’identificazione e la valutazione
v
delle diverse opzioni per
er il ttrattamento che ha
condotto alla definizione di un
u Piano di Trattamento del Rischio
ischio, che prevede le
contromisure di seguito riportate
ortate:
Misura di sicurezza:

Ident
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare l'identificazione
ione dei
d soggetti esterni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ve
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regi
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Accessi esterni non autorizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare la registrazion
razione degli accessi degli
esterni
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Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ve
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO
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Piano di trattamento del Risch
Rischio Trattamento illecito dei dati
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e dei
de Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di
Geometri

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Trattamento
ento illecito dei dati, la sintesi della valutazio
utazione di impatto sugli
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Trattamento illecito dei dati
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancanza procedure di controllo e monito
onitoraggio
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
32
7,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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In merito al rischio Trattamen
tamento illecito dei dati, per cui è stata
ata e
eseguita l’analisi di
impatto sugli asset coinvolti
volti e la valutazione della loro esposizion
sizione, è stata inoltre
effettuata l’identificazione e la valutazione
v
delle diverse opzioni per
er il ttrattamento che ha
condotto alla definizione di un
u Piano di Trattamento del Rischio
ischio, che prevede le
contromisure di seguito riportate
ortate:
Misura di sicurezza:

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla misura
m
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Trattamento illecito dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di verificare costantemente
nte le autorizzazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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Piano di trattamento del Risch
Rischio Trattamento illecito dei dati
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fin
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi all
alla salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e della
del sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di
Geometri

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Trattamento
ento illecito dei dati, la sintesi della valutazio
utazione di impatto sugli
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Trattamento illecito dei dati
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Assenza di procedure di monitoragg
oraggio delle strutture di
elaborazione delle informazioni
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
32
7,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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In merito al rischio Trattamen
tamento illecito dei dati, per cui è stata
ata e
eseguita l’analisi di
impatto sugli asset coinvolti
volti e la valutazione della loro esposizion
sizione, è stata inoltre
effettuata l’identificazione e la valutazione
v
delle diverse opzioni per
er il ttrattamento che ha
condotto alla definizione di un
u Piano di Trattamento del Rischio,
ischio, che prevede le
contromisure di seguito riportate
ortate:
Misura di sicurezza:

Moni
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla misura
m
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Trattamento illecito dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di verificare costantemente
nte le autorizzazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Piano di trattamento del Risch
Rischio Diffusione illegale dei dati
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di ccontatto (numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi all
alla salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
azione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di
Geometri

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Diffusione
ione ilillegale dei dati, la sintesi della valutazio
utazione di impatto sugli
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Diffusione illegale dei dati
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Insufficiente formazione del personale
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
32
7,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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In merito al rischio Diffusione
ione illegale
i
dei dati, per cui è stata eseguita
eguita l’analisi di impatto
sugli asset coinvolti e la valutazione
valu
della loro esposizione, è stata inoltre effettuata
l’identificazione e la valutazione
azione delle diverse opzioni per il trattamento
mento che ha condotto
alla definizione di un Piano
no di Trattamento del Rischio, che prevede
vede le contromisure di
seguito riportate:
Misura di sicurezza:

Con
Controllo
copiatura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Controllo copiatura
Contrasto del rischio
Diffusione illegale dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di controllo costante nella
la copiatura
cop
effettuata

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ver
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Formazione
Prevenzione del rischio
Diffusione illegale dei dati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formare il personale prepos
reposto
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ver
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

Pagina 7

N82. Piano di trattam
tamento dei rischi
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Piano di trattamento del Risch
Rischio Accesso archivi dati sensibilii o giudiziari
giu
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di ccontatto (numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di
Geometri

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Accesso
so arc
archivi dati sensibili o giudiziari, la sintesi
tesi della
d
valutazione di
impatto sugli asset coinvolti
lti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minaccia
minac
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancanza di consapevolezza della sicurez
icurezza
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
32
7,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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In merito al rischio Accesso
so ar
archivi dati sensibili o giudiziari, per cu
cui è stata eseguita
l’analisi di impatto sugli asset coinvolti e la valutazione della loro
ro esposizione,
es
è stata
inoltre effettuata l’identificazion
azione e la valutazione delle diverse opzioni
pzioni per il trattamento
che ha condotto alla definizion
nizione di un Piano di Trattamento del Risch
Rischio, che prevede le
contromisure di seguito riportate
ortate:
Misura di sicurezza:

Con
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di contenitori chiusi a chi
chiave per informazioni
relative a dati sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ver
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
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Descrizione
e sintetica
sint

Necessità di autenticazione per l'acces
accesso ad archivi con dati
sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ver
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Reg
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare regitrazioni degli a
accessi ad archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ver
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO
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Risch Accesso archivi dati sensibilii o giu
giudiziari
Piano di trattamento del Rischio
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportat
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di
Geometri

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Accesso
so arc
archivi dati sensibili o giudiziari, la sintesi
tesi della
d
valutazione di
impatto sugli asset coinvolti
lti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minaccia
minac
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Insufficiente formazione del personale
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
32
7,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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In merito al rischio Accesso
so ar
archivi dati sensibili o giudiziari, per cu
cui è stata eseguita
l’analisi di impatto sugli asset coinvolti e la valutazione della loro
ro esposizione,
es
è stata
inoltre effettuata l’identificazion
azione e la valutazione delle diverse opzioni
pzioni per il trattamento
che ha condotto alla definizion
nizione di un Piano di Trattamento del Risch
Rischio, che prevede le
contromisure di seguito riportate
ortate:
Misura di sicurezza:

Con
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di contenitori chiusi a chi
chiave per informazioni
relative a dati sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ver
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
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Descrizione
e sintetica
sint

Necessità di autenticazione per l'acces
accesso ad archivi con dati
sensibili o giudiziari

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ver
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Reg
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Registrazione accessi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
iziari
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di effettuare regitrazioni degli a
accessi ad archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ver
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO
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Piano di trattamento del Risch
Rischio Carenza di consapevolezza, disatte
isattenzione o incuria
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di
Geometri

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Carenza
nza di
d consapevolezza, disattenzione o incur
incuria, la sintesi della
valutazione di impatto suglili asse
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia

Carenza di consapevolezza, disattenzione
zione o incuria
Compromissione di informazioni

Origine acciden
cidentale

SI

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minaccia
minac
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Insufficiente formazione del personale
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
32
7,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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In merito al rischio Carenza
za di consapevolezza, disattenzione o incu
incuria, per cui è stata
eseguita l’analisi di impatto
to sugli
sug asset coinvolti e la valutazione della loro
l
esposizione, è
stata inoltre effettuata l’identi
’identificazione e la valutazione delle diverse
diver
opzioni per il
trattamento che ha condotto
tto al
alla definizione di un Piano di Trattament
amento del Rischio, che
prevede le contromisure dii segu
seguito riportate:
Misura di sicurezza:

Infor
Informazione

Denominazione della
lla m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Informazione
Prevenzione del rischio
Carenza di consapevolezza, disattenzion
enzione o incuria
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di informazioni
accuratezza nel trattamento

precise
cise

al

personale

sulla

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ve
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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tamento dei rischi
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Data: 04/07/2018

Piano di trattamento del Risch
Rischio Accesso archivi dati comuni
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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Data: 04/07/2018

Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Profession
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di
Geometri

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Accesso
so archivi
arc
dati comuni, la sintesi della valutazio
lutazione di impatto sugli
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Accesso archivi dati comuni
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancanza procedura di registrazione degli
degl accessi
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
32
7,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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In merito al rischio Accesso
sso a
archivi dati comuni, per cui è stata
tata eseguita
e
l’analisi di
impatto sugli asset coinvolti
volti e la valutazione della loro esposizion
sizione, è stata inoltre
effettuata l’identificazione e la valutazione
v
delle diverse opzioni per
er il ttrattamento che ha
condotto alla definizione di un
u Piano di Trattamento del Rischio,
ischio, che prevede le
contromisure di seguito riportate
ortate:
Misura di sicurezza:

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla misura
m

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di assegnazione di incarichi
richi p
per l'accesso ad archivi
con dati comuni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla misura
m
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Redazione di procedure per la gestione
tione delle chiavi
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla misura
m
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica

Password sicura
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Utilizzo di password sicure con cambiam
biamenti periodici

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO
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Piano di trattamento del Risch
Rischio Accesso archivi dati comuni
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da SAVELLI
S
GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di ccontatto (numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
ficazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi all
alla salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di
Geometri

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Accesso
so archivi
arc
dati comuni, la sintesi della valutazio
lutazione di impatto sugli
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Accesso archivi dati comuni
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancanza di serrature di sicurezza
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
32
7,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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In merito al rischio Accesso
sso a
archivi dati comuni, per cui è stata
tata eseguita
e
l’analisi di
impatto sugli asset coinvolti
volti e la valutazione della loro esposizion
sizione, è stata inoltre
effettuata l’identificazione e la valutazione
v
delle diverse opzioni per
er il ttrattamento che ha
condotto alla definizione di un
u Piano di Trattamento del Rischio
ischio, che prevede le
contromisure di seguito riportate
ortate:
Misura di sicurezza:

Asse
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla misura
m

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di assegnazione di incarichi
richi p
per l'accesso ad archivi
con dati comuni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla misura
m
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Redazione di procedure per la gestione
tione delle chiavi
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla misura
m
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica

Password sicura
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Utilizzo di password sicure con cambiam
biamenti periodici

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO
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Piano di trattamento del Risch
Rischio Comunicazione illegale dei dati
ati e d
dei documenti
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
rtati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di
Geometri

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Comunica
unicazione illegale dei dati e dei documen
umenti, la sintesi della
valutazione di impatto suglili asse
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia

Comunicazione illegale dei dati e deii documenti
docu
Compromissione di informazioni

Origine acciden
cidentale

SI

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minaccia
minac
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancato controllo fotocopiatura
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
32
7,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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In merito al rischio Comunica
unicazione illegale dei dati e dei documen
umenti, per cui è stata
eseguita l’analisi di impatto
to sugli
sug asset coinvolti e la valutazione della loro
l
esposizione, è
stata inoltre effettuata l’identi
’identificazione e la valutazione delle diverse
diver
opzioni per il
trattamento che ha condotto
tto al
alla definizione di un Piano di Trattament
amento del Rischio, che
prevede le contromisure dii segu
seguito riportate:
Misura di sicurezza:

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Formazione
Prevenzione del rischio
Comunicazione illegale dei dati e dei
ei doc
documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formazione del personale
nale ssulla diffusione illegale
di informazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ve
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO
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Piano di trattamento del Risch
Rischio Comunicazione illegale dei dati
ati e d
dei documenti
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
nalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro (occupazione
(
attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di
Geometri

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Comunica
unicazione illegale dei dati e dei documen
umenti, la sintesi della
valutazione di impatto suglili asse
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia

Comunicazione illegale dei dati e deii docu
documenti
Compromissione di informazioni

Origine acciden
cidentale

SI

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Insufficiente formazione del personale
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
32
7,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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In merito al rischio Comunica
unicazione illegale dei dati e dei documen
umenti, per cui è stata
eseguita l’analisi di impatto
to sugli
sug asset coinvolti e la valutazione della loro
l
esposizione, è
stata inoltre effettuata l’identi
’identificazione e la valutazione delle diverse
diver
opzioni per il
trattamento che ha condotto
tto al
alla definizione di un Piano di Trattament
amento del Rischio, che
prevede le contromisure dii segu
seguito riportate:
Misura di sicurezza:

Form
Formazione

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Formazione
Prevenzione del rischio
Comunicazione illegale dei dati e dei
ei doc
documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di formazione del personale
nale ssulla diffusione illegale
di informazioni

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ve
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO
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Piano di trattamento del Risch
Rischio Incendio
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Sistema operativo e software
Sistema operativo e software

Cat
Categoria

Software

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
sistema operativo e software

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Rete del Collegio
Rete del Collegio

Cat
Categoria

Reti

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Rete del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Server del Collegio
Server del Collegio

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Server del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Sito Internet
Sito Internet

Cat
Categoria

Sito

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Sito Internet

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Computer

Denominazione
e dell
dell'Asset

Computer

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
N. 2 pc ed un notebook

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità

Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
Nat
Natura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
azione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
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Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
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iscritti
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di Sportello Cassa Previd
revidenza e Assistenza
Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
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In merito al rischio Incendio,
io, la sintesi della valutazione di impatto sugli asset coinvolti è la
seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia

Incendio
Eventi naturali

Origine acciden
cidentale

SI

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

SI

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Assenza sistemi antincendio
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

24
26,92
24
5,22

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________

In merito al rischio Incendio
ndio, per cui è stata eseguita l’analisii di impatto
im
sugli asset
coinvolti e la valutazione della lloro esposizione, è stata inoltre effettuata
ttuata l’identificazione e
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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la valutazione delle diverse
e opz
opzioni per il trattamento che ha condotto
tto alla
al definizione di un
Piano di Trattamento del Rischi
ischio, che prevede le contromisure di seguito
eguito riportate:
Misura di sicurezza:

Siste antincendio
Sistemi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Sistemi antincendio
Mitigazione del rischio
Incendio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi antincendio

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ve

26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pian di emergenza
Piani

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Piani di emergenza
Contrasto del rischio
Incendio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Implementazione di piani d'emergenza
nza n
nel caso di incendio

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va verifica
ve

26/06/2019

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Piano di trattamento dell Rischio
Ris
Ingressi non autorizzati a locali
locali/aree ad accesso
ristretto
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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Fina
Finalità

Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e dei
de Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di ccontatto (numero di
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi all
alla salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Attività di Sportello Cassa Previd
revidenza e Assistenza
Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Ingressii non autorizzati a locali/aree ad accesso
o ristre
ristretto, la sintesi della
valutazione di impatto suglili asse
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia

Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso
ac
ristretto
Compromissione di informazioni

Origine acciden
cidentale

SI

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancanza procedura di registrazione degli
degl accessi
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
32
7,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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______________________
___________________

In merito al rischio Ingressi
si no
non autorizzati a locali/aree ad accesso
esso ristretto, per cui è
stata eseguita l’analisi di impatto
im
sugli asset coinvolti e la valutazione
valut
della loro
esposizione, è stata inoltre
e effettuata
effe
l’identificazione e la valutazione
ne de
delle diverse opzioni
per il trattamento che ha condotto
condo alla definizione di un Piano di Trattamento
Trattam
del Rischio,
che prevede le contromisure
re di seguito riportate:
Misura di sicurezza:

Protezione dei locali con
Prot
serr
serrature
di sicurezza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicu
sicurezza
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi di chiusura di sicurez
icurezza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ver
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Reg
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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Descrizione
e sintetica
sint

Necessità di registrazione degli accessi
cessi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ver
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Mon
Monitoraggio
autorizzazioni

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Monitoraggio autorizzazioni
Contrasto del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Controllo costante sulle autorizzazioni
ioni ad accedere nei locali

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ver
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO
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Piano di trattamento del Risch
Rischio Copia abusiva
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Adesione
Ad
a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di
Geometri

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Copia
ia abusiva,
abu
la sintesi della valutazione di impatto
im
sugli asset
coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Copia abusiva
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancata procedura di identificazione utent
utenti
Medio (M) - Valore: 2
Raro - Valore: 2

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
64
15,17

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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In merito al rischio Copia abus
abusiva, per cui è stata eseguita l’analisi
lisi di iimpatto sugli asset
coinvolti e la valutazione della lloro esposizione, è stata inoltre effettuata
ttuata l’identificazione e
la valutazione delle diverse
e opz
opzioni per il trattamento che ha condotto
tto alla
al definizione di un
Piano di Trattamento del Rischi
ischio, che prevede le contromisure di seguito
eguito riportate:
Misura di sicurezza:

Con
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ver
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Iden
Identificazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Identificazione utenti
Prevenzione del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di identificare l'utenza

Stato e adozione della contromisur
misura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ver
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Copia abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicure con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ver
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Piano di trattamento del Risch
Rischio Alterazione dolosa o colposa dati automatizzati
a
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
icazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti pre
previdenziali
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Cer
Certificati di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di
Geometri

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Alterazion
razione dolosa o colposa dati automatizzat
atizzati, la sintesi della
valutazione di impatto suglili asse
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Alterazione dolosa o colposa dati automati
tomatizzati
Compromissione di informazioni
SI

Origine deliber
eliberata

NO

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minaccia
minac
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancanza procedure di accesso con crede
credenziali
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
32
7,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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In merito al rischio Alterazion
azione dolosa o colposa dati automatizza
atizzati, per cui è stata
eseguita l’analisi di impatto
to sugli
sug asset coinvolti e la valutazione della loro
l
esposizione, è
stata inoltre effettuata l’identi
’identificazione e la valutazione delle diverse
diver
opzioni per il
trattamento che ha condotto
tto al
alla definizione di un Piano di Trattament
amento del Rischio, che
prevede le contromisure dii segu
seguito riportate:
Misura di sicurezza:

Bac
Backup
dati

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di da
dati automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ve
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Aut
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

Pagina 6

N82. Piano di trattam
tamento dei rischi
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ve
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracc
tracciamento dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ve
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Firm digitale
Firma

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
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Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ve
Data:

Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pas
Password
sicura

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati automa
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ve
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO
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Piano di trattamento del Risch
Rischio Alterazione dolosa o colposa dati automatizzati
a
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
icazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro (occupazione
(
attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di
Geometri

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Alterazion
razione dolosa o colposa dati automatizzat
atizzati, la sintesi della
valutazione di impatto suglili asse
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Alterazione dolosa o colposa dati automati
tomatizzati
Compromissione di informazioni
SI

Origine deliber
eliberata

NO

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minaccia
minac
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancanza di copie di backup
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
32
7,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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In merito al rischio Alterazion
azione dolosa o colposa dati automatizza
atizzati, per cui è stata
eseguita l’analisi di impatto
to sugli
sug asset coinvolti e la valutazione della loro
l
esposizione, è
stata inoltre effettuata l’identi
’identificazione e la valutazione delle diverse
diver
opzioni per il
trattamento che ha condotto
tto al
alla definizione di un Piano di Trattament
amento del Rischio, che
prevede le contromisure dii segu
seguito riportate:
Misura di sicurezza:

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla misura
m
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati autom
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla misura
m
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati autom
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla misura
m
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati autom
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
trac
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Firm digitale
Firma

Denominazione della
lla misura
m
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati autom
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
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Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla misura
m
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati autom
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO
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Piano di trattamento del Risch
Rischio Alterazione dolosa o colposa dati automatizzati
a
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so con
co l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di
Geometri

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Alterazion
razione dolosa o colposa dati automatizzat
atizzati, la sintesi della
valutazione di impatto suglili asse
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Alterazione dolosa o colposa dati automati
tomatizzati
Compromissione di informazioni
SI

Origine deliber
eliberata

NO

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minaccia
minac
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Firma digitale non applicata
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
32
7,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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In merito al rischio Alterazion
azione dolosa o colposa dati automatizza
atizzati, per cui è stata
eseguita l’analisi di impatto
to sugli
sug asset coinvolti e la valutazione della loro
l
esposizione, è
stata inoltre effettuata l’identi
’identificazione e la valutazione delle diverse
diver
opzioni per il
trattamento che ha condotto
tto al
alla definizione di un Piano di Trattament
amento del Rischio, che
prevede le contromisure dii segu
seguito riportate:
Misura di sicurezza:

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla misura
m
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati autom
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione dell'utenza in caso
so di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla misura
m
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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Backup dati
Mitigazione del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati autom
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati
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Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Firm digitale
Firma

Denominazione della
lla misura
m
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica

Firma digitale
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati autom
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
apposizione
consegnare

di

firma

digitale

su

documentazione

da

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Log file
f

Denominazione della
lla misura
m
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica

Log file
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati autom
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Generazione di log file per origine e tracciamento
trac
dati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
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Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Pass
Password
sicura

Denominazione della
lla misura
m
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica

Password sicura
Contrasto del rischio
Alterazione dolosa o colposa dati autom
utomatizzati
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di password sicura con cambia
ambiamento periodico

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO
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Piano di trattamento del Risch
Rischio Allagamento
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Computer

Denominazione
e dell
dell'Asset

Computer

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
N. 2 pc ed un notebook

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Sistema operativo e software
Sistema operativo e software

Cat
Categoria

Software

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
sistema operativo e software

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Medio (M) - Valore: 2
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In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Rete del Collegio
Rete del Collegio

Cat
Categoria

Reti

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Rete del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Server del Collegio
Server del Collegio

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Server del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Sito Internet

Denominazione
e dell
dell'Asset

Sito Internet

Cat
Categoria

Sito

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Sito Internet

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o ripor
riportati di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità

Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
Nat
Natura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di ccontatto (numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
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Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
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iscritti
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
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Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di Sportello Cassa Previd
revidenza e Assistenza
Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
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In merito al rischio Allagamento
mento, la sintesi della valutazione di impatto
atto ssugli asset coinvolti
è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Allagamento
Eventi naturali
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

SI

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Assenza piani di emergenza
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

24
26,92
24
5,22

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________

In merito al rischio Allagamen
amento, per cui è stata eseguita l’analisi
si di impatto
i
sugli asset
coinvolti e la valutazione della lloro esposizione, è stata inoltre effettuata
ttuata l’identificazione e
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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la valutazione delle diverse
e opz
opzioni per il trattamento che ha condotto
tto alla
al definizione di un
Piano di Trattamento del Rischi
ischio, che prevede le contromisure di seguito
eguito riportate:
Misura di sicurezza:

Pian di emergenza
Piani

Denominazione della
lla misura
mi
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica

Piani di emergenza
Contrasto del rischio
Allagamento
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di piani d'emergenza in caso
aso d
di allagamento

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
adoz

25/06/2018

Stato dii adozione
adoz

Da adottare

Data successiva
va ver
verifica

26/06/2019

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO
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Piano di trattamento del Risch
Rischio Distruzione di apparecchiature
re o di
d supporti
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Computer

Denominazione
e dell
dell'Asset

Computer

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
N. 2 pc ed un notebook

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Sistema operativo e software
Sistema operativo e software

Cat
Categoria

Software

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
sistema operativo e software

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Rete del Collegio
Rete del Collegio

Cat
Categoria

Reti

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Rete del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Server del Collegio
Server del Collegio

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Server del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Sito Internet

Denominazione
e dell
dell'Asset

Sito Internet

Cat
Categoria

Sito

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Sito Internet

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità

Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
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Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
Nat
Natura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
icazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto (numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

Pagina 4

N82. Piano di trattam
tamento dei rischi
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
cazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
sione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro (occupazione
(
attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
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iscritti
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di Sportello Cassa Previd
revidenza e Assistenza
Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
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In merito al rischio Distruzione
ione di
d apparecchiature o di supporti, la sintes
sintesi della valutazione
di impatto sugli asset coinvolti
volti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia

Distruzione di apparecchiature o di suppor
upporti
Danneggiamento fisico

Origine acciden
cidentale

SI

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minaccia
minac
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancanza di schemi di sostituzione period
periodici
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

24
26,92
24
5,22

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________

In merito al rischio Distruzio
ruzione di apparecchiature o di support
pporti, per cui è stata
eseguita l’analisi di impatto
to sugli
sug asset coinvolti e la valutazione della loro
l
esposizione, è
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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stata inoltre effettuata l’identi
’identificazione e la valutazione delle diverse
diver
opzioni per il
trattamento che ha condotto
tto al
alla definizione di un Piano di Trattament
amento del Rischio, che
prevede le contromisure dii segu
seguito riportate:
Misura di sicurezza:

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla misura
m
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica

Manutenzione periodica apparecchiature
hiature
Contrasto del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di manutenzione periodica
ica delle
de apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Moni
Monitoraggio
stato apparecchiature

Denominazione della
lla misura
m
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica

Monitoraggio stato apparecchiature
Contrasto del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Monitoraggio costante sullo stato d'uso
'uso d
delle apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO
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Misura di sicurezza:

Protezione dei locali con serrature
Prote
di sicurezza
sic

Denominazione della
lla misura
m
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica

Protezione dei locali con serrature di sic
sicurezza
Prevenzione del rischio
Distruzione di apparecchiature o dii supp
supporti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Chiusura dei locali con serrature dii sicurezza
sicur

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO
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ERNIA (IS), IT

Pagina 9

N82. Piano di trattam
tamento dei rischi
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Piano di trattamento del Risch
Rischio Mancata conservazione o restituzi
tituzione di documenti
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Personale

Denominazione
e dell
dell'Asset

Personale

Cat
Categoria

Personale

Tip
Tipologia

Risorse Umane

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
personale impiegato nel Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza
In
Integrità

Alto (H) - Valore: 3
Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore
alore Totale

8

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di ccontatto (numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sesso
Sess m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

Pagina 3

N82. Piano di trattam
tamento dei rischi
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
ivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di
Geometri

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e-mail,
e
ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Mancata
ata conservazione
c
o restituzione di documen
cumenti, la sintesi della
valutazione di impatto suglili asse
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia

Mancata conservazione o restituzione
e di documenti
d
Compromissione di informazioni

Origine acciden
cidentale

SI

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minaccia
minac
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancanza procedure di registrazione entrata/uscita
entra
documenti
Medio (M) - Valore: 2
Raro - Valore: 2

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

32
37,18
64
15,17

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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In merito al rischio Mancata
ta co
conservazione o restituzione di docume
cumenti, per cui è stata
eseguita l’analisi di impatto
to sugli
sug asset coinvolti e la valutazione della loro
l
esposizione, è
stata inoltre effettuata l’identi
identificazione e la valutazione delle diverse
diver
opzioni per il
trattamento che ha condotto
tto alla
al definizione di un Piano di Trattament
amento del Rischio, che
prevede le contromisure dii segu
seguito riportate:
Misura di sicurezza:

Ver
Verifiche

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Verifiche
Contrasto del rischio
Mancata conservazione o restituzione
ne di documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di costante verifica sulla gestio
gestione documentale

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ver
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO
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Piano di trattamento del Risch
Rischio Guasto di apparecchiature
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Computer

Denominazione
e dell
dell'Asset

Computer

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
N. 2 pc ed un notebook

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Sistema operativo e software
Sistema operativo e software

Cat
Categoria

Software

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
sistema operativo e software

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Medio (M) - Valore: 2
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In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Rete del Collegio
Rete del Collegio

Cat
Categoria

Reti

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Rete del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Server del Collegio
Server del Collegio

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Server del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6
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Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Sito Internet

Denominazione
e dell
dell'Asset

Sito Internet

Cat
Categoria

Sito

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Sito Internet

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità

Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
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Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
Nat
Natura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di ccontatto (numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
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Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
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iscritti
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi all
alla salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di Sportello Cassa Previd
revidenza e Assistenza
Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
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In merito al rischio Guasto
o di a
apparecchiature, la sintesi della valutazio
utazione di impatto sugli
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Guasto di apparecchiature
Danneggiamento fisico
SI

Origine deliber
eliberata

NO

Origine ambien
bientale

SI

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Manutenzione insufficiente
supporti di memorizzazione

e/o

installazione
install

difettosa

dei

Medio (M) - Valore: 2
Raro - Valore: 2

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

24
26,92
48
11,19

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________

In merito al rischio Guasto
o di apparecchiature,
a
per cui è stata eseguita
eguita l’analisi di impatto
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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sugli asset coinvolti e la valutazione
valu
della loro esposizione, è stata inoltre effettuata
l’identificazione e la valutazione
azione delle diverse opzioni per il trattamento
mento che ha condotto
alla definizione di un Piano
no di Trattamento del Rischio, che prevede
vede le contromisure di
seguito riportate:
Misura di sicurezza:

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla misura
m
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica

Manutenzione periodica apparecchiature
hiature
Prevenzione del rischio
Guasto di apparecchiature
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di manutenzione periodica
ica delle
de apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Back
Backup
dati

Denominazione della
lla misura
m
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica

Backup dati
Mitigazione del rischio
Guasto di apparecchiature
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Realizzazione di copie di sicurezza di dati
da automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO
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Piano di trattamento del Risch
Rischio Furto di apparecchiature o docume
cumenti
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Archivio Fisico

Denominazione
ne de
dell'Asset

Archivio Fisico

Ca
Categoria

Archivio fisico

Ti
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Asset
et om
omogenei
Data acqui
acquisizione

NO
01/05/2018

Responsabile
ile dell'Asset
de
Desc
Descrizione

Archivio Fisico

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riser
Riservatezza

Alto (H) - Valore: 3

Integrità

Alto (H) - Valore: 3

Dispo
Disponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore Totale

9

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro (occupazione
(
attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
ificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
cc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di
Geometri

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Furto di apparecchiature
ap
o documenti, la sintesi
tesi d
della valutazione di
impatto sugli asset coinvolti
lti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Furto di apparecchiature o documenti
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia

Storage non protetto

Valore attribuito alla vulnerab
erabilità

Medio (M) - Valore: 2

Probabilità di accadime
dimento

Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

36
42,31
36
8,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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In merito al rischio Furto
o di apparecchiature
a
o documenti, per
er cui
cu è stata eseguita
l’analisi di impatto sugli asset coinvolti e la valutazione della loro
ro es
esposizione, è stata
inoltre effettuata l’identificazion
azione e la valutazione delle diverse opzioni
pzioni per il trattamento
che ha condotto alla definizion
nizione di un Piano di Trattamento del Risch
Rischio, che prevede le
contromisure di seguito riportate
ortate:
Misura di sicurezza:

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla misura
m
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Autenticazione utenti per l'accesso agli a
archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla misura
m
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cript
Criptazione
dati

Denominazione della
lla misura
m
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica

Criptazione dati
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di metodi di criptazione dei
ei dati
dat

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regi
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla misura
m
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO
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Piano di trattamento del Risch
Rischio Furto di apparecchiature o docume
cumenti
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Computer

Denominazione
e dell
dell'Asset

Computer

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
N. 2 pc ed un notebook

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Sistema operativo e software
Sistema operativo e software

Cat
Categoria

Software

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
sistema operativo e software

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Rete del Collegio
Rete del Collegio

Cat
Categoria

Reti

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Rete del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Server del Collegio
Server del Collegio

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Server del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Sito Internet

Denominazione
e dell
dell'Asset

Sito Internet

Cat
Categoria

Sito

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Sito Internet

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o ripor
riportati di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità

Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
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Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
Nat
Natura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di ccontatto (numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
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Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-ma
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso con
co l'Ente; Professionisti
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iscritti
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di Sportello Cassa Previd
revidenza e Assistenza
Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e-mail,
e
ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
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In merito al rischio Furto di apparecchiature
ap
o documenti, la sintesi
tesi d
della valutazione di
impatto sugli asset coinvolti
lti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Furto di apparecchiature o documenti
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia

Storage non protetto

Valore attribuito alla vulnerab
erabilità

Medio (M) - Valore: 2

Probabilità di accadime
dimento

Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

24
26,92
24
5,22

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________

In merito al rischio Furto
o di apparecchiature
a
o documenti, per
er cui
cu è stata eseguita
l’analisi di impatto sugli asset coinvolti e la valutazione della loro
ro es
esposizione, è stata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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inoltre effettuata l’identificazion
azione e la valutazione delle diverse opzioni
pzioni per il trattamento
che ha condotto alla definizion
nizione di un Piano di Trattamento del Risch
Rischio, che prevede le
contromisure di seguito riportate
ortate:
Misura di sicurezza:

Aute
Autenticazione
utenti

Denominazione della
lla misura
m
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica

Autenticazione utenti
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
utenticazione dell'utenza in caso
o di accessi a strumenti
automatizzati

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Cont
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla misura
m
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di chiusura dei contenitori
ri adibiti
adib ad archivio

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO
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Misura di sicurezza:

Cript
Criptazione
dati

Denominazione della
lla misura
m
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica

Criptazione dati
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di metodi di criptazione dei
ei dati
dat

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Regi
Registrazione
accessi

Denominazione della
lla misura
m
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica

Registrazione accessi
Prevenzione del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di registrazione degli accessi
cessi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO
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Piano di trattamento del Risch
Rischio Mancata manutenzione del sistema
stema informativo
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
Il rischio oggetto di analisi
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Computer

Denominazione
e dell
dell'Asset

Computer

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
N. 2 pc ed un notebook

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Sistema operativo e software
Sistema operativo e software

Cat
Categoria

Software

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
sistema operativo e software

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Rete del Collegio
Rete del Collegio

Cat
Categoria

Reti

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Rete del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Server del Collegio
Server del Collegio

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Server del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Sito Internet

Denominazione
e dell
dell'Asset

Sito Internet

Cat
Categoria

Sito

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Sito Internet

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità

Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
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Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
Nat
Natura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e-mail,
e
ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
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Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
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iscritti
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di Sportello Cassa Previd
revidenza e Assistenza
Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
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In merito al rischio Mancata
ncata manutenzione del sistema informativo
mativo, la sintesi della
valutazione di impatto suglili asse
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia

Mancata manutenzione del sistema informativo
inform
Compromissione di informazioni

Origine acciden
cidentale

SI

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minaccia
minac
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Manutenzione insufficiente
supporti di memorizzazione

e/o

installazione
install

difettosa

dei

Medio (M) - Valore: 2
Raro - Valore: 2

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

24
26,92
48
11,19

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________

In merito al rischio Mancata
cata manutenzione
m
del sistema informativ
mativo, per cui è stata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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eseguita l’analisi di impatto
to sugli
sug asset coinvolti e la valutazione della loro
l
esposizione, è
stata inoltre effettuata l’identi
’identificazione e la valutazione delle diverse
diver
opzioni per il
trattamento che ha condotto
tto alla
al definizione di un Piano di Trattament
amento del Rischio, che
prevede le contromisure dii segu
seguito riportate:
Misura di sicurezza:

Moni
Monitoraggio
stato apparecchiature

Denominazione della
lla misura
m
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica

Monitoraggio stato apparecchiature
Contrasto del rischio
Mancata manutenzione del sistema
a informativo
infor
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Monitoraggio costante dello stato d'uso
'uso d
delle apparecchiature

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
isura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Manutenzione periodica
Manu
appa
apparecchiature

Denominazione della
lla misura
m
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sint
sintetica

Manutenzione periodica apparecchiature
hiature
Prevenzione del rischio
Mancata manutenzione del sistema
a informativo
infor
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Attività di manutenzione periodica delle apparecchiature
a

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ve
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO
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Piano di trattamento del Risch
Rischio Furto di apparecchiature o docume
cumenti
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Archivio Fisico

Denominazione
ne de
dell'Asset

Archivio Fisico

Ca
Categoria

Archivio fisico

Ti
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Asset
et om
omogenei
Data acqui
acquisizione

NO
01/05/2018

Responsabile
ile dell'Asset
de
Desc
Descrizione

Archivio Fisico

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riser
Riservatezza

Alto (H) - Valore: 3

Integrità

Alto (H) - Valore: 3

Dispo
Disponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore Totale

9

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

Pagina 2

N82. Piano di trattam
tamento dei rischi
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Cer
Certificati di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di
Geometri

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Furto di apparecchiature
ap
o documenti, la sintesi
tesi d
della valutazione di
impatto sugli asset coinvolti
lti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Furto di apparecchiature o documenti
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancato controllo delle copie
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

36
42,31
36
8,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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In merito al rischio Furto
o di apparecchiature
a
o documenti, per
er cui
cu è stata eseguita
l’analisi di impatto sugli asset coinvolti e la valutazione della loro
ro esposizione,
es
è stata
inoltre effettuata l’identificazion
azione e la valutazione delle diverse opzioni
pzioni per il trattamento
che ha condotto alla definizion
nizione di un Piano di Trattamento del Risch
Rischio, che prevede le
contromisure di seguito riportate
ortate:
Misura di sicurezza:

Con
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Furto di apparecchiature o documenti
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura con chiave dei
ei contenitori
con
di documenti

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ver
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO
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Piano di trattamento del Risch
Rischio Sabotaggio
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Computer

Denominazione
e dell
dell'Asset

Computer

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
N. 2 pc ed un notebook

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Sistema operativo e software
Sistema operativo e software

Cat
Categoria

Software

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
sistema operativo e software

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Rete del Collegio
Rete del Collegio

Cat
Categoria

Reti

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Rete del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Server del Collegio
Server del Collegio

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Server del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Sito Internet

Denominazione
e dell
dell'Asset

Sito Internet

Cat
Categoria

Sito

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Sito Internet

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità

Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
Nat
Natura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identifica
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
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Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
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iscritti
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di Sportello Cassa Previd
revidenza e Assistenza
Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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In merito al rischio Sabotaggio,
ggio, la sintesi della valutazione di impatto
tto sug
sugli asset coinvolti è
la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Sabotaggio
Danneggiamento fisico
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Assenza piani di emergenza
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

24
26,92
24
5,22

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e valutazione
val
d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________

In merito al rischio Sabotaggi
taggio, per cui è stata eseguita l’analisi
si di impatto
im
sugli asset
coinvolti e la valutazione della lloro esposizione, è stata inoltre effettuata
ttuata l’identificazione e
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la valutazione delle diverse
e opz
opzioni per il trattamento che ha condotto
tto alla
al definizione di un
Piano di Trattamento del Rischi
ischio, che prevede le contromisure di seguito
eguito riportate:
Misura di sicurezza:

Video
Videosorveglianza

Denominazione della
ella m
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
ntromisura
Data compila
mpilazione
Descrizione
e sintetica
sin

Videosorveglianza
Contrasto del rischio
Sabotaggio
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Installazione di dispositivi di videosorve
osorveglianza con finalità di
prevenzione

Stato e adozione della contromisur
misura

Data:

Data dii adozione
ado

25/06/2018

Stato dii adozione
ado

Da adottare

Data successiva
iva verifica
ve

26/06/2019

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Firma Autore contromisura:
isura:

SAVELLI GUIDO
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Piano di trattamento dell Rischio
Ris
Ingressi non autorizzati a locali
locali/aree ad accesso
ristretto
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da SAVELLI
S
GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Archivio Fisico

Denominazione
ne de
dell'Asset

Archivio Fisico

Ca
Categoria

Archivio fisico

Ti
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Asset
et om
omogenei
Data acqui
acquisizione

NO
01/05/2018

Responsabile
ile dell'Asset
de
Desc
Descrizione

Archivio Fisico

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riser
Riservatezza

Alto (H) - Valore: 3

Integrità

Alto (H) - Valore: 3

Dispo
Disponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore Totale

9

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
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ERNIA (IS), IT

Pagina 1

N82. Piano di trattam
tamento dei rischi
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Fina
Finalità

Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
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Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi all
alla salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
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Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
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Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Attività di Sportello Cassa Previd
revidenza e Assistenza
Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Ingressii non autorizzati a locali/aree ad accesso
o ristre
ristretto, la sintesi della
valutazione di impatto suglili asse
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia

Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso
ac
ristretto
Compromissione di informazioni

Origine acciden
cidentale

SI

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancanza di serrature di sicurezza
Medio (M) - Valore: 2
Raro - Valore: 2

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

36
42,31
72
17,16

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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In merito al rischio Ingressi
si no
non autorizzati a locali/aree ad accesso
esso ristretto, per cui è
stata eseguita l’analisi di impatto
im
sugli asset coinvolti e la valutazione
valut
della loro
esposizione, è stata inoltre
e effettuata
effe
l’identificazione e la valutazione
ne de
delle diverse opzioni
per il trattamento che ha condo
condotto alla definizione di un Piano di Trattamento
Trattam
del Rischio,
che prevede le contromisure
re di seguito riportate:
Misura di sicurezza:

Protezione dei locali con
Prot
serr
serrature
di sicurezza

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Protezione dei locali con serrature di sicu
sicurezza
Prevenzione del rischio
Ingressi non autorizzati a locali/aree
e ad accesso
a
ristretto
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura dei locali con serra
serrature di sicurezza

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ver
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO
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Piano di trattamento del Risch
Rischio Presa visione abusiva
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Archivio Fisico

Denominazione
ne de
dell'Asset

Archivio Fisico

Ca
Categoria

Archivio fisico

Ti
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Asset
et om
omogenei
Data acqui
acquisizione

NO
01/05/2018

Responsabile
ile dell'Asset
de
Desc
Descrizione

Archivio Fisico

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riser
Riservatezza

Alto (H) - Valore: 3

Integrità

Alto (H) - Valore: 3

Dispo
Disponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore Totale

9

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
ficazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Cer
Certificati di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di direzione
d
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lav
Lavoro (occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di
Geometri

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Presa vision
visione abusiva, la sintesi della valutazione
ne di impatto sugli asset
coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Presa visione abusiva
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancata procedura di identificazione utent
utenti
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

36
42,31
36
8,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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In merito al rischio Presa
a visi
visione abusiva, per cui è stata eseguita
guita l’analisi di impatto
sugli asset coinvolti e la valutazione
valu
della loro esposizione, è stata inoltre effettuata
l’identificazione e la valutazione
azione delle diverse opzioni per il trattamento
mento che ha condotto
alla definizione di un Piano
no di Trattamento del Rischio, che prevede
vede le contromisure di
seguito riportate:
Misura di sicurezza:

Con
Contenitori
con chiave

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Contenitori con chiave
Contrasto del rischio
Presa visione abusiva
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Necessità di chiusura con chiave dei
ei contenitori
con
di documenti

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ver
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO
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Piano di trattamento del Risch
Rischio Accesso archivi dati comuni
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Archivio Fisico

Denominazione
ne de
dell'Asset

Archivio Fisico

Ca
Categoria

Archivio fisico

Ti
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Asset
et om
omogenei
Data acqui
acquisizione

NO
01/05/2018

Responsabile
ile dell'Asset
de
Desc
Descrizione

Archivio Fisico

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riser
Riservatezza

Alto (H) - Valore: 3

Integrità

Alto (H) - Valore: 3

Dispo
Disponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore Totale

9

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
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ERNIA (IS), IT

Pagina 1

N82. Piano di trattam
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
sonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di d
direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di
Geometri

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT

Pagina 4

N82. Piano di trattam
tamento dei rischi
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Accesso
so archivi
arc
dati comuni, la sintesi della valutazio
lutazione di impatto sugli
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Accesso archivi dati comuni
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancanza di serrature di sicurezza
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

36
42,31
36
8,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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In merito al rischio Accesso
sso a
archivi dati comuni, per cui è stata
tata eseguita
e
l’analisi di
impatto sugli asset coinvolti
volti e la valutazione della loro esposizion
sizione, è stata inoltre
effettuata l’identificazione e la valutazione
v
delle diverse opzioni per
er il ttrattamento che ha
condotto alla definizione di un
u Piano di Trattamento del Rischio
ischio, che prevede le
contromisure di seguito riportate
ortate:
Misura di sicurezza:

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ver
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Ass
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
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Descrizione
e sintetica
sint

Adozione di procedura di assegnazio
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ver
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO
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Piano di trattamento del Risch
Rischio Accesso archivi dati comuni
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Archivio Fisico

Denominazione
ne de
dell'Asset

Archivio Fisico

Ca
Categoria

Archivio fisico

Ti
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Asset
et om
omogenei
Data acqui
acquisizione

NO
01/05/2018

Responsabile
ile dell'Asset
de
Desc
Descrizione

Archivio Fisico

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riser
Riservatezza

Alto (H) - Valore: 3

Integrità

Alto (H) - Valore: 3

Dispo
Disponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore Totale

9

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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tamento dei rischi
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Tipo di dati perso
sonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di
Geometri

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Accesso
so archivi
arc
dati comuni, la sintesi della valutazio
lutazione di impatto sugli
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Accesso archivi dati comuni
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancanza procedura di registrazione degli
degl accessi
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

36
42,31
36
8,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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In merito al rischio Accesso
sso a
archivi dati comuni, per cui è stata
tata eseguita
e
l’analisi di
impatto sugli asset coinvolti
volti e la valutazione della loro esposizion
sizione, è stata inoltre
effettuata l’identificazione e la valutazione
v
delle diverse opzioni per
er il ttrattamento che ha
condotto alla definizione di un
u Piano di Trattamento del Rischio,
ischio, che prevede le
contromisure di seguito riportate
ortate:
Misura di sicurezza:

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ver
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Ass
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazio
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ver
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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N82. Piano di trattam
tamento dei rischi
Versione 1.0
Data: 04/07/2018

Piano di trattamento del Risch
Rischio Accesso archivi dati comuni
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Archivio Fisico

Denominazione
ne de
dell'Asset

Archivio Fisico

Ca
Categoria

Archivio fisico

Ti
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Asset
et om
omogenei
Data acqui
acquisizione

NO
01/05/2018

Responsabile
ile dell'Asset
de
Desc
Descrizione

Archivio Fisico

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riser
Riservatezza

Alto (H) - Valore: 3

Integrità

Alto (H) - Valore: 3

Dispo
Disponibilità

Alto (H) - Valore: 3

Valore Totale

9

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o riportati
ripor
di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
ERNIA (IS), IT
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi all
alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
ide
personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e-mail,
e
ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi all
alla salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
iscritti
Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di
Geometri

Sportello

Cassa

Previd
revidenza

e

Assistenza

VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti

In merito al rischio Accesso
so archivi
arc
dati comuni, la sintesi della valutazio
lutazione di impatto sugli
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Accesso archivi dati comuni
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minac
minaccia
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancanza sistema di allarme
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

36
42,31
36
8,21

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:
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In merito al rischio Accesso
sso a
archivi dati comuni, per cui è stata
tata eseguita
e
l’analisi di
impatto sugli asset coinvolti
volti e la valutazione della loro esposizion
sizione, è stata inoltre
effettuata l’identificazione e la valutazione
v
delle diverse opzioni per
er il ttrattamento che ha
condotto alla definizione di un
u Piano di Trattamento del Rischio,
ischio, che prevede le
contromisure di seguito riportate
ortate:
Misura di sicurezza:

Proc
Procedura
gestione chiavi

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Procedura gestione chiavi
Contrasto del rischio
Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura per la gestione
one delle
de chiavi degli archivi

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ver
verifica
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Ass
Assegnazione
incarico

Denominazione della
lla mi
misura

Assegnazione incarico

Tipo

Mitigazione del rischio

Minaccia contra
ontrastata
Autore della contromi
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Accesso archivi dati comuni
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di procedura di assegnazio
nazione di incarico per la
gestione degli accessi agli archivi
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va ver
verifica
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO
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Piano di trattamento del Risch
Rischio Azione di virus informativi o di codici
cod malefici
Rapporto di analisi del rischio
chio e della valutazione di impatto redatto
o da S
SAVELLI GUIDO in
data 25/06/2018.
Il rischio oggetto di analisi
lisi ccoinvolge gli asset di seguito riportati
ortati insieme alle loro
caratteristiche peculiari:
Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Computer

Denominazione
e dell
dell'Asset

Computer

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
N. 2 pc ed un notebook

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Sistema operativo e software
Sistema operativo e software

Cat
Categoria

Software

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
sistema operativo e software

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Medio (M) - Valore: 2
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In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Rete del Collegio
Rete del Collegio

Cat
Categoria

Reti

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Rete del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

Asset (o gruppo omogeneo):
neo):
Denominazione
e dell
dell'Asset

Server del Collegio
Server del Collegio

Cat
Categoria

Hardware

Tip
Tipologia

Asset fisici

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Server del Collegio

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6
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Asset (o gruppo omogeneo):
neo):

Sito Internet

Denominazione
e dell
dell'Asset

Sito Internet

Cat
Categoria

Sito

Tip
Tipologia

Information Asset

Gruppo di Assett omo
omogenei
Data acquis
cquisizione
Responsabile
le dell
dell'Asset
Descr
Descrizione

NO
01/05/2018
TOTO MASSIMIANO
Sito Internet

Valore dell'Asset (o del gruppo
o omogeneo)
om
Riserv
iservatezza

Medio (M) - Valore: 2

In
Integrità

Medio (M) - Valore: 2

Dispon
isponibilità

Medio (M) - Valore: 2

Valore
alore Totale

6

I trattamenti collegati all’asset,
sset, o al gruppo di asset omogenei, sono
o ripor
riportati di seguito:
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità

Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
ISERNIA - P. IVA:

Gestione Personale
Il trattamento cessa all'atto della cessazion
sazione del rapporto di
lavoro
Data di inizio del trattamento: 03/07/2000
2000
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzion
inzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso;
o; Ad
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale;; Carte sanitarie; Dati relativi
a condanne penali e reati; Dati relativi
vi alla famiglia o a situazioni
personali; Lavoro (occupazione attuale,
le, precedente,
pr
curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà,
rietà, possesso; Idoneità al
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f;
/f; St
Stato di salute
Gestione del personale; Gestione delle
lle presenze
pre
del personale;
Gestione ferie e malattie; Gestione permes
ermessi; Adempimenti
connessi al versamento delle quote di iscrizione
iscri
a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali; Adempimen
pimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni; Adempim
empimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico
ridico ed economico del
personale
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi
ivi alla salute; Dati giudiziari
Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori
ratori somministrati
Gestione e tenuta Albo degli Iscritti
ti e de
dei Tirocinanti
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento della
cancellazione del professionista/tirocinante
inante dall'albo
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Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura
Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati pers
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata
Nat
Natura
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Gestione e tenuta Albo Iscritti e Albo Tiroc
Tirocinanti
Dati comuni
Professionisti iscritti; Tirocinanti
Organizzazione e gestione Esami di Sta
Stato
La conclusione del trattamento si ha al mo
momento dell'abilitazione
o della mancata abilitazione
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Istruzione
uzione e cultura; Certificati
di qualità professionali; Indirizzo e-mail;
ail; Pr
Provincia di residenza;
Sesso m/f; Dati di contatto (numero di tele
telefono, e-mail, ecc.)
Organizzazione e gestione degli Esami
mi di Stato
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Diplomati o Laureati con tirocinio svolto
lto e certificato
c
Gestione dati per attività di previdenza
enza e assistenza presso
la CIPAG
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto dell'evasione della
pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie;
arie; IIndirizzo e-mail;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali;
Dati sanitari
Attività di previdenza
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività ammini
ministrativa
La conclusione del trattamento si ha con il termine del
procedimento relativo all'atto dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Indirizzo e-mail; Provincia
Provin
di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati previdenziali
Gestione Registro Professionisti Antincend
incendio; Gestione Cartelle
Agenzia Entrate per Quote Ass. Pregresse
resse ; Attività
amministrativa
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati iscritti per attività discipli
sciplinare
La conclusione del trattamento si ha nel m
momento di cessazione
del provvedimento disciplinare
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Certificati di qualità professionali; Indirizzo
irizzo e-mail; Provincia di
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Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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residenza; Professione dichiarata; Sesso
esso m
m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti previdenziali
pre
Irrogazione provvedimenti per morosità
ità su quote associative
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione dati in materia elettorale
Il trattamento cessa al momento della
a proc
proclamazione degli eletti.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza; Sesso m/f;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mai
mail, ecc.); Dati sanitari
Attività elettorale
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Gestione dati dei componenti del Consi
Consiglio Direttivo
La conclusione del trattamento si ha all'att
all'atto della cessazione
dell'incarico nel Consiglio Direttivo
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Provincia
di residenza; Professione dichiarata; Sess
Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Datiti sanitari;
san
Dati previdenziali
Programmazione delle attività; Attività
à di direzione
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Componenti Consiglio Direttivo
Attività di formazione obbligatoria in fav
favore degli iscritti
Il trattamento si conclude con la conclusion
clusione delle attività
formative
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Istruzione e cultura; Certificati di qualità
lità professionali;
pr
Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.)
Attività di formazione
Dati comuni
Professionisti iscritti
Gestione del contenzioso giudiziale
le e s
stragiudiziale
La conclusione del trattamento coincide
ide co
con il termine
dell'attività contenziosa
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale; Dati
relativi a condanne penali e reati; Lavoro
voro ((occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Certificati
cati di qualità professionali;
Provincia di residenza; Professione dichiar
ichiarata; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari
Gestione del contenzioso
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Lavoratori autonomi; Fornitori; Soggetti
getti o organismi pubblici;
Soggetti interessati da un contenzioso
so co
con l'Ente; Professionisti
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iscritti
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Finalità
Fina
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati

Trattame
ttamento
Dur
Durata

Nat
Natura

Fina
Finalità
Tipo di dati perso
ersonali
Categorie di interes
teressati
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Attività di consulenza esterna pubblica
blica e privata
La conclusione del trattamento si verifica
rifica ccon il termine delle
attività di consulenza
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziar
anziarie e assicurative;
Coordinate bancarie; Provincia di residenz
idenza; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Attività di consulenza
Dati comuni
Enti pubblici; Uffici Giudiziari
Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale
Terri
Il trattamento termina con l'irrogazione
e del
della sanzione o con
l'archiviazione del procedimento da parte
arte del
d Consiglio di
Disciplina a carico dell'iscritto.
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Certificati
Cer
di qualità
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia
cia di residenza;
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati
ati di contatto
c
(numero di
telefono, e-mail, ecc.); Dati sanitari; Dati previdenziali
pr
Valutazione di violazioni al codice deontolo
ontologico
Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi
tivi alla
all salute
Professionisti iscritti
Anticorruzione e Trasparenza
La conclusione del trattamento è prevista
vista d
dalla normativa di
settore
Codice fiscale ed altri numeri di identificaz
tificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Dati relativi a condanne penali e reati;
ti; Lavoro
Lav
(occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.);
); Istruzione
Istru
e cultura;
Lavoro; Dati relativi alla situazione redditua
ddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione;
ione; Adempimenti in
materia di Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi
eri professionisti,
p
anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubb
pubblico dirigenziale
Attività di Sportello Cassa Previd
revidenza e Assistenza
Geometri
Il trattamento si conclude con l'evasione
one de
della pratica
Nominativo, indirizzo o altri elementi di ide
identificazione personale;
Lavoro (occupazione attuale, precedente,
ente, curriculum, ecc.);
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
alità p
professionali; Indirizzo
e-mail; Provincia di residenza; Professione
ssione dichiarata; Sesso
m/f; Dati di contatto (numero di telefono,
no, e
e-mail, ecc.); Dati
sanitari; Dati previdenziali
Adempimenti previdenziali; Attività istituzio
tituzionali della CIPAG
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Professionisti iscritti
VIA GIOVANNI BERTA , 76 - 86170 ISERN
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In merito al rischio Azione
one di
d virus informativi o di codici malefic
alefici, la sintesi della
valutazione di impatto suglili asse
asset coinvolti è la seguente:
Informazioni sulla minaccia analizz
nalizzata:
Minac
Minaccia
Tipo Minac
Minaccia
Origine acciden
cidentale

Azione di virus informativi o di codici malef
malefici
Compromissione di informazioni
NO

Origine deliber
eliberata

SI

Origine ambien
bientale

NO

Valore della minaccia
minac

Medio (M) - Valore: 2

Valutazione di impatto
Vulnerabilità sfruttata dalla minaccia
minac
Valore attribuito alla vulnerab
erabilità
Probabilità di accadime
dimento

Mancanza di software antivirus
Medio (M) - Valore: 2
Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1

Indici calcolati:
Indice Impatto
Impa
Impatto
patto (%)
Indice di esposizione all risc
rischio
Esposizione al rischio
chio (%)

24
26,92
24
5,22

ISERNIA, 25/06/2018
Firma Autore analisi del rischio e val
valutazione d'impatto
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________

In merito al rischio Azione
ne di virus informativi o di codici malefic
alefici, per cui è stata
eseguita l’analisi di impatto
to sugli
sug asset coinvolti e la valutazione della loro
l
esposizione, è
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stata inoltre effettuata l’identi
’identificazione e la valutazione delle diverse
diver
opzioni per il
trattamento che ha condotto
tto al
alla definizione di un Piano di Trattament
amento del Rischio, che
prevede le contromisure dii segu
seguito riportate:
Misura di sicurezza:

Ant
Antivirus

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Antivirus
Prevenzione del rischio
Azione di virus informativi o di codici
ci malefici
mal
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di sistemi antivirus

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ve
Data:

25/06/2018
Adottata
26/06/2019

25/06/2018

Firma Autore contromisura:
sura:

Misura di sicurezza:

SAVELLI GUIDO

Fire
Firewall

Denominazione della
lla mi
misura
Tipo
Minaccia contra
ontrastata
Autore della controm
tromisura
Data compilaz
pilazione
Descrizione
e sintetica
sint

Firewall
Prevenzione del rischio
Azione di virus informativi o di codici
ci malefici
mal
SAVELLI GUIDO
25/06/2018
Adozione di firewall

Stato e adozione della contromisur
misura
Data dii adozione
adoz
Stato dii adozione
adoz
Data successiva
va verifica
ve
Data:

25/06/2018

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURE
UREATI
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25/06/2018
Adottata
26/06/2019
Firma Autore contromisura:
sura:

SAVELLI GUIDO
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Collegio
llegio dei Geometri
ri e de
dei
Geometri
etri Laureati
La
della Provincia
Provi
di Isernia

Codice
ice di
d Condotta per g
gli
autorizza
orizzati al trattament
mento
ALLEGATO E

Di seguito vengono descritte le principali norme a cui gli autorizzati devono attenersi
nell’esecuzione dei compiti che implicano un trattamento di dati personali con riferimento agli
adempimenti normativi del GDPR.
Preliminarmente va evidenziato che, al fine di evitare che soggetti estranei possano venire a
conoscenza dei dati personali oggetto del trattamento, l’autorizzato deve osservare le
seguenti regole di ordinaria diligenza, nonché tutte le altre ulteriori misure ritenute
necessarie per garantire il rispetto di quanto disposto dalla normativa in ambito privacy:
• tutte le operazioni di trattamento devono essere effettuate in modo tale da garantire il rispetto
delle misure di sicurezza, la massima riservatezza delle informazioni di cui si viene in possesso
considerando tutti i dati confidenziali e, di norma, soggetti al segreto d’ufficio;
• le singole fasi di lavoro e la condotta da osservare devono consentire di evitare che i dati
siano soggetti a rischi di perdita o distruzione, che vi possano accedere persone non
autorizzate, che vengano svolte operazioni di trattamento non consentite o non conformi ai fini
per i quali i dati stessi sono stati raccolti;
• in caso di allontanamento, anche temporaneo, dalla propria postazione di lavoro si devono
porre in essere tutte le misure necessarie affinché soggetti terzi, anche se dipendenti, non
possano accedere ai dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo di trattamento, sia
esso cartaceo sia automatizzato;
• non devono essere eseguite operazioni di trattamento per fini non previsti tra i compiti
assegnati dal responsabile del trattamento, ben delineati nel registro/mappature delle attività di
trattamento consegnato all’autorizzato;
• devono essere svolte le sole operazioni di trattamento necessarie per il raggiungimento dei
fini per i quali i dati sono stati raccolti;
• deve essere costantemente verificata l'esattezza dei dati trattati e la pertinenza rispetto alle
finalità perseguite nei singoli casi.
Quanto sopra descritto impone, in altri termini, di operare con la massima attenzione in tutte le
fasi di trattamento, dalla esatta acquisizione dei dati, al loro aggiornamento, alla conservazione
ed eventuale distruzione.
Nei successivi paragrafi si riportano le norme che gli autorizzati devono adottare sia che trattino
dati in formato elettronico sia cartaceo.
ACCESSO AI DATI DALLA POSTAZIONE DI LAVORO
La postazione di lavoro deve essere:

2

• utilizzata solo per scopi legati alla propria attività lavorativa;
• protetta, evitando che terzi possano accedere ai dati che si sta trattando. Occorre, inoltre,
precisare che è dovere dell'autorizzato al trattamento:
• non utilizzare nell’Ente risorse informatiche private;
• non installare alcun software se non preventivamente autorizzati e istruiti dall’Amministratore
di sistema/Responsabile del sistema informatico;
• non lasciare sulla scrivania informazioni riservate su qualunque supporto esse siano
archiviate (carta, CD, dischetti, pendrive, ecc…);
• richiamare le funzioni di sicurezza del sistema operativo (con la sequenza dei tasti
CTRL+ALT+CANC) ed assicurarsi della attivazione della funzione Lock Workstation in caso di
abbandono momentaneo del proprio PC;
• non lasciare il computer portatile, smartphone, palmari o tablet dell’Ente incustoditi sul posto
di lavoro (al termine dell’orario lavorativo, durante le pause di lavoro, o durante riunioni lontane
dalla propria postazione);
• non utilizzare fax e/o telefono per trasmettere informazioni riservate e personali se non si è
assolutamente certi dell’identità dell’interlocutore o del destinatario e se esso non è legittimato a
riceverle.

GESTIONE DELLE PASSWORD
Per una corretta gestione delle password, ciascun autorizzato deve aver cura di:
• modificare,

alla

prima

connessione,

quella

che

il

responsabile

del

sistema

informatico/amministratore di sistema ha attribuito di default;
• cambiarla alla scadenza (6 mesi per il trattamento di dati comuni, 3 mesi per quelli
sensibili/giudiziari) o immediatamente nei casi in cui sia compromessa;
• comporla utilizzando almeno 8 caratteri o, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo
consenta, con un numero di caratteri pari al massimo consentito;
• usare sia lettere che numeri e almeno un carattere maiuscolo;
• non basare la scelta su informazioni facilmente deducibili quali, ad esempio, il proprio nome, il
nome dei propri familiari, le date di nascita, i codici fiscali, ecc.,
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• mantenerla riservata e non divulgarla a terzi;
• non permettere ad altri utenti (es. colleghi) di operare con il proprio identificativo utente;
• non trascriverla su supporti (es. fogli, post-it) facilmente accessibili a terzi, né lasciarla
memorizzata sul proprio PC;
• salvare le proprie credenziali in un file criptato e proteggerlo con una password (annotata in
busta chiusa firmata sui lembi) e consegnarlo al custode delle password. In caso di prolungata
assenza o impedimento dell'autorizzato stesso in presenza di circostanze che rendano
indispensabile e indifferibile l’intervento per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del
sistema, in tal caso, il responsabile del trattamento dei dati ne autorizzerà l’uso. L’autorizzato
non sarà responsabile dei trattamenti effettuati durante questo periodo e al suo rientro
modificherà le sue credenziali di accesso.

ANTIVIRUS
I Personal Computer (PC) in dotazione agli utenti e altri dispositivi portatili (computer portatile,
smartphone, palmari o tablet dell’Ente), pur protetti contro gli attacchi dei virus informatici
mediante appositi programmi, rimangono potenzialmente esposti ad aggressioni di virus non
conosciuti.
Per ridurre le probabilità del verificarsi di tali attacchi è necessario che vengano osservate le
seguenti regole:
• controllare che il programma antivirus installato sia aggiornato periodicamente e sia attivo;
• chiudere correttamente i programmi in uso;
• non aprire, se si lavora in rete, files sospetti e di dubbia provenienza;
• non scaricare o installare applicazioni/software che non siano state preventivamente
approvate e autorizzate dal responsabile del sistema informatico o dall’amministratore di
sistema;
• verificare con l’ausilio del programma antivirus in dotazione ogni supporto magnetico
contenente dati (pendrive, floppy disk o CD-DVD), prima dell'esecuzione dei file in esso
contenuti;
• non utilizzare pendrive, CD-DVD o altri supporti elettronici di provenienza incerta;
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• porre la necessaria attenzione sui risultati delle elaborazioni effettuate e sulle eventuali
segnalazioni anomale inviate dal PC;
• usare correttamente e solo per esigenze di lavoro i servizi di posta elettronica e di Internet;
• non modificare le configurazioni impostate sul proprio PC;
• spegnere il PC al termine della giornata di lavoro;

Alla verifica di un malfunzionamento del PC, che può far sospettare la presenza di un virus, è
bene che l’autorizzato al trattamento:

1.

sospenda ogni operazione sul PC evitando di lavorare con il sistema infetto;

2.

contatti immediatamente il responsabile del sistema informatico;

3.

chiuda il sistema e le relative applicazioni.

SALVATAGGIO DEI DATI

Tutti i dati devono essere salvati nelle apposite cartelle del server con l’uso dei software
installati sui sistemi. Non è consentito salvare dati sul PC locale. Non è consentito fare copie di
salvataggio su qualsiasi altro tipo di supporto esterno.

PROTEZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI PORTATILI (computer portatile, smartphone,
palmari o tablet dell’Ente)
Un sistema informatico portatile presenta maggiori vulnerabilità rispetto ad una postazione di
lavoro fissa.
Fatte salve tutte le disposizioni dei paragrafi precedenti, di seguito vengono illustrate le ulteriori
precauzioni da adottare nell’uso dei dispositivi portatili:
• conservare lo strumento in un luogo sicuro alla fine della giornata lavorativa;
• non lasciare mai incustodito il sistema in caso di utilizzo in ambito esterno all’Ente;
• avvertire tempestivamente il responsabile del sistema informatico e il titolare/responsabile del
trattamento dei dati, che darà le opportune indicazioni, in caso di furto;

5

• essere sempre ben consapevole delle informazioni archiviate sul portatile il quale è
maggiormente soggetto a furto e smarrimento rispetto alla postazione fissa;
• operare sempre nella massima riservatezza quando si utilizza il dispositivo informatico
portatile in pubblico: i dati, ed in particolare le password, potrebbero essere intercettati da
osservatori indiscreti.

USO DI INTERNET E POSTA ELETTRONICA
Gli strumenti di comunicazione telematica (Internet e Posta elettronica) devono essere utilizzati
solo ed esclusivamente per finalità lavorative. Sono vietati comportamenti che possano
arrecare danno all'Ente.
In particolare, l’utente dovrà osservare le seguenti regole:
• è consentita la navigazione internet solo in siti attinenti e necessari per lo svolgimento delle
mansioni assegnate;
• non è consentito scaricare software gratuiti (freeware o shareware) prelevati da siti Internet,
se non per quanto necessario per lo svolgimento delle mansioni assegnate;
• non è consentita la registrazione a siti internet o partecipare a Forum di discussione, senon
per quanto necessario per lo svolgimento delle mansioni assegnate;
• non è consentito l’utilizzo funzioni di instantmessaging o navigazione in social network, se non
per quanto necessario per lo svolgimento delle mansioni assegnate;
• è vietato aprire e-mail e file allegati di origine sconosciuta o che presentino degli aspetti
anomali (quali ad esempio, un mittente o oggetto non chiaro);
• non è consentito rispondere a messaggi provenienti da un mittente non affidabile o di dubbio
contenuto in quanto tale atto assicura al mittente l’esistenza del destinatario;
• è vietato l’utilizzo della posta elettronica per comunicare informazioni riservate, dati personali
o dati critici, senza garantirne l’opportuna protezione;
• occorre sempre accertarsi che i destinatari della corrispondenza per posta elettronica siano
autorizzati ad entrare in possesso dei dati che ci si appresta ad inviare;
• occorre sempre essere consapevoli che posta elettronica e navigazione internet sono veicoli
per l’introduzione sulla propria macchina (e quindi nell’Ente) di virus e altri elementi
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potenzialmente dannosi;
• è consentito solo l’utilizzo dei programmi ufficialmente installati;
• è vietato installare autonomamente programmi, sussistendo infatti il grave pericolo di
introdurre virus informatici e/o di alterare la funzionalità delle applicazioni software esistenti, di
violare la legge sul diritto d’autore non disponendo delle apposite licenze d’uso acquistate dalla
ditta;
• è vietato modificare le caratteristiche impostate sulle dotazioni od installare dispositivi di
memorizzazione, comunicazione o altro (ad esempio masterizzatori, modem, wi-fi o connect
card), collegare alla rete dell’Ente qualsiasi apparecchiatura (ad es. switch, hub, apparati di
memorizzazione di rete, ecc), effettuare collegamenti verso l’esterno di qualsiasi tipo (ad es.
tramite modem o connect card ecc.) utilizzando un pc che sia contemporaneamente collegato
alla rete dell’Ente (creando così un collegamento tra la rete dell’Ente interna e la rete esterna);
• al fine di ottimizzare le risorse a disposizione della posta elettronica dell’Ente e migliorare le
prestazioni del sistema si evidenzia che la casella di posta deve essere “tenuta in ordine”
cancellando periodicamente o comunque se sono superati i limiti di spazio concessi, documenti
inutili o allegati ingombranti.
• va sempre prestata la massima attenzione nell’utilizzo dei supporti di origine esterna (per es.
chiavi USB, dischi esterni ecc.), avvertendo immediatamente il responsabile del sistema
informatico nel caso in cui siano rilevati virus.
• L’Ente, in caso di assenza improvvisa o prolungata dell’utente o comunque non programmata
e per improrogabili necessità di sicurezza o di operatività del sistema, si riserva di accedere alla
casella di posta elettronica dell’utente assente: per i dettagli si rimanda al paragrafo “Accesso ai
dati dell’utente”.

Particolari cautele nella predisposizione dei messaggi di posta elettronica.

Nell’utilizzo della posta elettronica ciascun utente deve tenere in debito conto che i soggetti
esterni possono attribuire carattere “ufficiale di comunicazione dell’Ente” alla corrispondenza
ricevuta da dipendenti dell’Ente. Pertanto si deve prestare particolare attenzione agli eventuali
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impegni contrattuali e precontrattuali contenuti nei messaggi.
La formulazione dei messaggi deve pertanto far uso di un linguaggio appropriato, corretto e
rispettoso che tuteli la dignità delle persone, l’immagine e la reputazione dell’Ente.

L’Ente impartisce inoltre le seguenti regole di comportamento a cui gli utenti devono attenersi:

a.

conservare le comunicazioni inviate o ricevute, in particolare quelle dalle quali si possano

desumere impegni e/o indicazioni operative provenienti dal Direttivo;
b.

prestare attenzione ai messaggi di posta elettronica ed ai file, programmi e oggetti allegati,

ricevuti da mittenti sconosciuti, con testo del messaggio non comprensibile o comunque avulso
dal proprio contesto lavorativo. In tali casi gli utenti devono non aprire il messaggio, evitare di
aprire gli allegati o cliccare sui “link” eventualmente presenti, segnalare l’accaduto al
responsabile del sistema informatico e sotto sua autorizzazione cancellare il messaggio e
svuotare il “cestino” della posta
c.

evitare comunque di cliccare sui collegamenti ipertestuali dubbi presenti nei messaggi di

posta;
d.

in caso di errore nella spedizione o ricezione, contattare rispettivamente il destinatario cui è

stata trasmessa per errore la comunicazione o il mittente che, per errore, l’ha spedita,
eliminando quanto ricevuto (compresi allegati) senza effettuare copia;
e.

evitare di predisporre messaggi che contengano materiali che violino la legge sul diritto

d’autore, o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale.

TRASMISSIONE E RIPRODUZIONE DEI DOCUMENTI

Al fine di prevenire eventuali accessi ai dati dell’Ente da parte di soggetti terzi non autorizzati,
occorre adottare delle cautele nella trasmissione e riproduzione dei documenti contenenti dati
personali.
Quando

le

informazioni

devono

essere

trasmesse

telefonicamente

occorre

essere

assolutamente certi dell’identità dell’interlocutore e verificare che esso sia legittimato ad
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ottenere quanto domandato.
Quando il dato deve essere inviato a mezzo fax, posta elettronica, SMS, ecc. e, in particolar
modo, nel caso in cui vengano inviati documenti contenenti dati sensibili occorre:
• prestare la massima attenzione affinché il numero telefonico o l’indirizzo e-mail immessi siano
corretti;
• verificare che non vi siano inceppamenti di carta o che dalla macchina non siano presi più
fogli e attendere sempre il rapporto di trasmissione per un ulteriore verifica del numero del
destinatario e della quantità di pagine inviate;
• nel caso di documenti inviati per posta elettronica accertarsi, prima di confermare l’invio, di
avere allegato il file giusto;
• in caso di trasmissione di dati particolarmente delicati è opportuno anticipare l’invio
chiamando il destinatario della comunicazione al fine di assicurare il ricevimento nelle mani del
medesimo, evitando che terzi estranei o non autorizzati conoscano il contenuto della
documentazione inviata.
• Tutti coloro che provvedono alla duplicazione di documenti con stampanti, macchine
fotocopiatrici o altre apparecchiature, in caso di copia erronea o non leggibile correttamente, da
cui potrebbero essere desunti dati personali, sono tenuti a distruggere il documento mediante
apposita macchina “distruggi documenti” o con qualunque altro mezzo che ne renda impossibile
la ricostruzione in modo da escludere qualunque possibilità da parte di estranei di venire a
conoscenza dei dati medesimi.

ARCHIVI CARTACEI

Tutto il materiale cartaceo contenente dati personali non deve essere lasciato incustodito sulle
scrivanie e, a fine lavoro, deve essere riposto in un luogo sicuro. Inoltre, occorre usare la
medesima perizia nello svolgimento delle normali quotidiane operazioni di lavoro, per evitare
che il materiale risulti facilmente visibile a persone terze o, comunque, ai non autorizzati al
trattamento.
In caso di trattamento di dati particolarmente sensibili (condizione di salute, dati giudiziari, ecc.),
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tutta la documentazione cartacea deve essere conservata in armadi/cassetti chiusi a chiave o
stanze chiuse a chiave in caso di allontanamento, anche temporaneo, dalla postazione di
lavoro.
L’accesso a tutti i locali dell’Ente deve essere consentito solo a personale preventivamente
autorizzato dalla Titolarità (mediante operazione di identificazione o di registrazione degli
accessi).

ACCESSO AI DATI DELL’UTENTE

L’Amministratore di Sistema e il responsabile del sistema informatico può accedere ai dati
trattati dall’utente tramite posta elettronica o navigazione in rete esclusivamente per motivi di
sicurezza e protezione del sistema informatico (ad es., contrasto virus, malware, intrusioni
telematiche, fenomeni quali spamming, phishing, spyware, etc.), ovvero per motivi tecnici e/o
manutentivi

e/o

di

regolare

svolgimento

dell’attività

lavorativa

(ad

esempio,

aggiornamento/sostituzione/implementazione di programmi, manutenzione hardware). Fatta
eccezione per gli interventi urgenti che si rendano necessari per affrontare situazioni di
emergenza e massima sicurezza, il personale incaricato accederà ai dati su richiesta dell’utente
e/o previo avviso al medesimo.

Ove sia necessario per garantire la sicurezza, l’assistenza tecnica e la normale attività
operativa, il personale incaricato avrà anche la facoltà di collegarsi e visualizzare in remoto il
desktop delle singole postazioni.
Lo stesso Amministratore di Sistema e il responsabile del sistema informatico possono, nei casi
suindicati, procedere a tutte le operazioni di configurazione e gestione necessarie a garantire la
corretta funzionalità del sistema informatico dell’Ente (ad es. rimozione di file o applicazioni
pericolosi).
L’Amministratore di Sistema, in caso di assenza improvvisa o prolungata dell’utente o
comunque non programmata e per improrogabili necessità di sicurezza o di operatività del
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sistema è abilitato ad accedere con le credenziali dell’utente contenute nel file criptato
accessibile tramite apertura della busta password dell’utente che il custode delle password
metterà a disposizione. L’utente non sarà responsabile dei trattamenti effettuati durante questo
periodo e al suo rientro modificherà le sue credenziali di accesso.

USO DEL CELLULARE PRIVATO DURANTE IL PERIODO DI LAVORO
Il titolare dispone che l’uso del cellulare privato durante il periodo di lavoro è vietato fatte salve
le deroghe per motivi che verranno valutati, se non per quanto necessario per lo svolgimento
dell’attività lavorativa assegnata.

CONTROLLI DA PARTE DELLA TITOLARITA’
Con il presente capitolo portiamo all’attenzione degli autorizzati al trattamento la possibilità di
questo Ente di effettuare controlli sulle proprie apparecchiature tecnologiche al fine di
preservare la sicurezza informatica dei dati personali in esse contenuti.
A tale proposito si sottolinea che la strumentazione tecnologica/informatica e quanto con essa
creato è di proprietà dell’Ente in quanto mezzo di lavoro. E’ pertanto fatto divieto di utilizzo del
mezzo tecnologico/informatico e delle trasmissioni interne ed esterne con esso effettuate per
fini ed interessi non strettamente coincidenti con quelli dell’Ente stesso.
Nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, le verifiche sugli strumenti informatici
saranno realizzati dall’Ente nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli utenti e
del presente Regolamento.
In caso di anomalie, l’Ente, per quanto possibile, privilegerà preliminari controlli anonimi e
quindi riferiti a dati aggregati nell’ambito di intere strutture lavorative o di sue aree nelle quali si
è verificata l’anomalia.
In tali casi, il controllo si concluderà con un avviso ad attenersi scrupolosamente ai compiti
assegnati e alle istruzioni impartite.
In caso di successive, perduranti anomalie, ovvero ravvisandone comunque la necessità, l’Ente
si

riserva

di

effettuare

verifiche

anche

su

base

individuale,

esclusivamente alla individuazione di eventuali condotte illecite.
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comunque

finalizzate

In nessun caso verranno realizzate verifiche prolungate, costanti o indiscriminate, fatte salve le
verifiche atte a tutelare gli interessi dell’Ente.

RESPONSABILITÀ E SANZIONI

L’utente, al fine di non esporre sé stesso e l’Ente a rischi sanzionatori, è tenuto ad adottare
comportamenti puntualmente conformi alla normativa vigente ed alla regolamentazione
dell’Ente.
Gli utenti sono responsabili del corretto utilizzo dei servizi di Internet e Posta Elettronica.
Pertanto sono responsabili per i danni cagionati al patrimonio, alla reputazione e alla
Committenza.
Tutti gli utenti sono pertanto tenuti ad osservare e a far osservare le disposizioni contenute nel
presente Regolamento il cui mancato rispetto o la cui violazione, costituendo inadempimento
contrattuale potrà comportare:
• per il personale dipendente oltre che l’adozione di provvedimenti di natura disciplinare previsti
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro tempo per tempo vigente, le azioni civili e penali
stabilite dalle leggi tempo per tempo vigenti;
• per i collaboratori esterni oltre che la risoluzione del contratto le azioni civili e penali stabilite
dalle leggi tempo per tempo vigenti.
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