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1. Finalità del documento 

Betamedica S.r.l., con sede in Roma Piazza Gondar, n. 14, in quanto gestore dell’ Hospice Santa 

Rita, tratta dati personali, a volte anche sensibili. 

Il presente Regolamento per la protezione dei dati personali è redatto, ai sensi del GDPR 

2016/679 2018 del 25 Maggio 2018 e D.lgs 101 del 10.08.2018, per definire e descrivere le 

politiche di sicurezza adottate dalla società, all’interno della Struttura, in materia di trattamento di 

dati personali ed i criteri organizzativi seguiti per la loro attuazione e per fornire idonee 

informazioni a riguardo anche a parti terze. 

2. Distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture 

preposte al trattamento dei dati 

È nominata Titolare del Trattamento dei Dati Personali e Sensibili la società Betamedica Srl a tutti 

gli effetti legali, secondo i criteri, le modalità e le istruzioni di seguito specificate nel documento di 

nomina allegato e in questo regolamento per la protezione dei dati personali. 

 

Il DPO è stato nominato in data 25 maggio 2018, amministratore di sistema a tutti gli effetti 

legali, secondo i criteri, le modalità e le istruzioni della normativa vigente. 

 

Beta medica s.r.l. è  titolare e responsabile del Trattamento dei Dati Personali e Sensibili. Si fa 

presente che tra gli Incaricati del Trattamento rientrano anche le persone non dipendenti 

dell’Hospice, ma di altre società fornitrici di servizi, che svolgono a vario titolo attività all’interno 

della struttura medesima, nonché professionisti esterni che in ragione delle proprie competenze 

vengono a conoscenza o debbano concorrere occasionalmente al Trattamento dei Dati Sensibili. 

Tutti questi soggetti sono tenuti a sottoscrivere un documento di nomina che verrà conservato in 

apposito registro. 

 

Tutti i soggetti Incaricati potranno eseguire le operazioni di trattamento riguardanti le banche dati 

presenti nella Struttura, attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento e 

specificate in ciascun documento di nomina.  

3. Analisi sintetica dei rischi che incombono sui dati 

Ad un livello generale sono state individuate le seguenti principali minacce alla sicurezza dei dati 

gestiti dalla società, presso la Struttura, suddivise in tre macrocategorie: 
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Calamità naturali Minacce intenzionali Minacce involontarie 

Terremoto  

Incendio 

Fulmine 

Inondazione 

Accessi non autorizzati 

Virus informatici 

Furto di dati e di attrezzature 

hardware 

Black out elettrico 

Malfunzionamenti nel software 

Malfunzionamenti hardware 

Errori umani nell’utilizzo del 

sistema informatico 

dell’Hospice 

 

In riferimento alla sicurezza dei dati personali gestiti la società si pone i seguenti obiettivi: 

 

Obiettivo: Cosa significa: 

 

Riservatezza I DATI DEVONO ESSERE ACCESSIBILI SOLO ALLE PERSONE 

AUTORIZZATE 

Integrità I DATI DEVONO ESSERE PROTETTI DA MODIFICAZIONI E 

DANNEGGIAMENTI 

Disponibilità I DATI  DEVONO ESSERE ACCESSIBILI ALLE PERSONE AUTORIZZATE  

 

Attraverso l’implementazione di una serie di misure di sicurezza, esposte in dettaglio nei 

successivi paragrafi, si vuole ridurre le vulnerabilità del sistema informativo della Struttura, 

raggiungendo un livello di rischio valutato accettabile.  

In sintesi : 

Tutelare l’obiettivo: significa: 

 

Riservatezza Ridurre il rischio che persone non autorizzate possano accedere alle 

informazioni 

 

Integrità Ridurre il rischio che le informazioni siano non volutamente modificate o 

cancellate  

 

Disponibilità Ridurre il rischio di non poter accedere anche se autorizzati alle 

informazioni 

 

 

4. Misure di sicurezza adottate 

 

4.1. Protezione delle aree e dei locali  rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità 

L’accesso fisico alle stanze contenenti documenti trattanti dati personali è permesso solo agli 

incaricati del trattamento.  

Gli armadi in cui sono detenuti documenti cartacei inerenti dati personali sono chiusi e situati in 

più stanze chiuse a chiave. 

Il responsabile del trattamento si occupa della gestione delle chiavi in oggetto. 
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4.2. Gestione strumenti elettronici 

Back up dati 

Al fine di garantire non solo l’integrità, ma anche la pronta disponibilità dei dati, la Struttura è 

stata dotata di strumenti e procedure di back up dei server aziendali. 

Il back up dei dati è effettuato su un dispositivo NAS esterno ai server.  

Si è valutata la capienza dell’hardware più che sufficiente per la mole di dati attualmente gestita. 

Tutti i dati personali gestiti con strumenti elettronici nella Struttura vengono inclusi nella 

procedura di backup. 

La frequenza con cui vengono effettuate le copie di sicurezza sull’hardware è giornaliera. 

La Sig.ra Stefania Biancotto con l’ausilio dei tecnici è stata incaricata della verifica delle copie di 

sicurezza ed è stata edotta dal responsabile del trattamento in riferimento alle procedure da 

seguire. 

In caso di assenza della Sig.ra Stefania Biancotto, il responsabile del trattamento si occuperà di 

persona della procedura di backup. 

Periodicamente viene effettuata dai tecnici una verifica della leggibilità ed integrità del supporto di 

back up. 

Le copie di back up sono conservate nel sopramenzionato NAS di ognuno dei server aziendali, per 

un tempo illimitato. 

Il tempo necessario per recuperare i dati delle copie di sicurezza, a fronte di una generica  

emergenza, viene stimato in tempo reale dal verificarsi del possibile accadimento negativo.  

Antivirus 

La Struttura è stata dotata del software antivirus che è stato installato su tutti gli strumenti 

elettronici in dotazione alla Struttura. 

L’aggiornamento del prodotto antivirus istallato è continuo e fatto automaticamente tramite una 

funzionalità a disposizione nel prodotto stesso. 

L’antivirus in oggetto controlla in automatico ogni file scaricato dalla rete o dalla posta elettronica 

o letto da supporti esterni quali floppy disk  e cd rom. 

Il personale è stato adeguatamente informato sui comportamenti corretti da tenere per evitare di 

introdurre virus informatici nella Struttura, come evidenziato nel regolamento allegato. 

Aggiornamento sistema operativo e dei software utilizzati correntemente nella Struttura: 

La Sig.ra Stefania Biancotto è stata incaricata di seguire il corretto e frequente aggiornamento del 

sistema operativo e dei seguenti altri software sistemi, utilizzati correntemente nella Struttura. 
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Gruppo di continuità 

La Struttura è stata dotata di gruppi di continuità per prevenire le conseguenze dei black-out 

elettrici o dei picchi di sovra o sotto tensione elettrica. 

Esiste un gruppo di continuità per il piano ove è collocata la sala server e per ogni piano della 

Struttura. 

I gruppi di continuità in oggetto sono in grado di filtrare l’alimentazione elettrica da eventuali 

impurità. 

Firewall e sistemi di anti intrusione 

La Struttura è stata dotata del seguente sistema firewall: CISCO.  

Il firewall è stato configurato dalla società HD solution SRL specializzata in sicurezza informatica 

che provvede anche alla sua manutenzione periodica. 

Gestione supporti rimovibili contenenti dati sensibili 

Nel regolamento operativo allegato sono state fornite istruzioni organizzative e tecniche ad hoc 

per la custodia e l’uso di supporti rimovibili contenenti dati sensibili (chiavette USB, hard disk, cd 

riscrivibili etc.). 

Gestione manutenzione strumenti elettronici: 

La manutenzione degli strumenti elettronici a livello software e hardware viene affidata alla ditta 

HD Solution SRL. 

In ogni caso non sono stati resi possibili interventi di manutenzione a livello software effettuati via 

rete a distanza. 

Il contratto con la HD Solution SRL disciplina anche le modalità di gestione dei rapporti con i 

fornitori del servizio di manutenzione in relazione alla tutela dei dati personali. 

Sistema di identificazione e autenticazione 

Nella Struttura è stato attivato ed è correntemente funzionante un sistema d’autenticazione per 

ognuno degli incaricati che trattano dati personali. 

E’ stato attribuito un codice identificativo (username, user ID)  strettamente personale per 

l'utilizzazione degli strumenti elettronici (di solito personal computer) del sistema informatico della 

Struttura. 

I codici identificativi sono frequentemente aggiornati, inserendo quelli dei nuovi incaricati e 

cancellando quelli degli incaricati non più autorizzati. 

Il sistema di autenticazione prevede l’utilizzo di parole chiave (password) sia a livello di sistema 

operativo sia a livello di singola applicazione. 

Il responsabile del trattamento è incaricato della gestione delle password. 

Viene segnalato agli incaricati che la lunghezza della password da utilizzare non deve essere  

inferiore  ad otto caratteri, salvo limitazioni tecniche nei software in uso. 
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Si sollecita l’incaricato che riceve una password a modificarla al primo utilizzo. 

L’incaricato deve segnalare al responsabile del trattamento la sua password in uso che l’annota su 

un registro cartaceo conservato nella cassetta di sicurezza. 

Viene segnalato ad ogni incaricato la necessità di cambiare la password almeno ogni 6 mesi. 

Nell’ipotesi di trattamento di dati sensibili viene segnalato ad ogni incaricato la necessità di 

cambiare la password almeno ogni 3 mesi. 

E' prevista una scadenza nella validità di ogni password  utilizzata nella Struttura. 

Sono vietate credenziali di autenticazione (username e password) condivise fra più persone della 

Struttura. 

Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi vengono disattivate.  

Le credenziali di autenticazione vengono immediatamente revocate in caso di provvedimenti 

disciplinari o quando si presentano situazioni che possono compromettere la sicurezza. 

In caso di prolungata assenza dell’incaricato, il responsabile del trattamento è autorizzato a 

rivelare la password in uso per assicurare la disponibilità dei dati e degli strumenti elettronici. 

La visualizzazione della password sullo schermo dei personal computer e' impedita da tutti i 

software in uso. 

Trattamenti di dati personali affidati all’esterno della struttura della Struttura. 

Dal momento che alcuni trattamenti di dati personali sono affidati anche all’esterno della 

Struttura, presso Studi professionali, è stata richiesta a tali soggetti una dichiarazione scritta in 

cui viene certificata la conformità del loro sistema informativo alle previsioni della normativa sulla 

privacy . 

Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici 

Nella sezione “gestione documenti cartacei” del Regolamento di utilizzo degli strumenti elettronici 

allegato al presente documento, sono impartite agli incaricati istruzioni scritte, finalizzate al 

controllo ed alla custodia, per l’intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di 

trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. 

Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l’orario di chiusura degli uffici, nei luoghi 

contenenti gli archivi contenenti dati sensibili sono identificate e registrate.  

Il responsabile del trattamento è incaricato della gestione delle autorizzazioni nei luoghi 

contenenti archivi di dati sensibili. 

 

4.3. Formazione 

Betamedica S.r.l. riconosce l’importanza della formazione del personale riguardo le tematiche 

della sicurezza, come elemento significativo di riduzione dei rischi al sistema informativo 

dell’Hospice  e s’impegna a promuovere momenti formativi, in particolare al momento 
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dell’ingresso in servizio o al momento di cambiamenti di mansioni di tali soggetti o all’introduzione 

di nuovi strumenti elettronici che hanno impatto sul trattamento dei dati personali. 

Tutti i dipendenti dello studio devono comunque partecipare una volta all’anno ad un corso di 

approfondimento e mantenimento delle conoscenze in materia di sicurezza informatica in aula o in 

modalità e-learning della durata di mezza giornata. 

 

5. Regolamento di utilizzo degli strumenti elettronici  

5.1. Premessa 

I dipendenti amministrativi, il personale medico e paramedico e i collaboratori devono ispirarsi ad 

un principio generale di diligenza e correttezza nell'utilizzo delle risorse informatiche, telematiche 

e del patrimonio informativo della Struttura. 

Ogni utilizzo del sistema informativo della Struttura diverso da finalità strettamente professionali è 

espressamente vietato. 

Di seguito vengono esposte regole minime comportamentali da seguire per evitare e prevenire 

condotte che anche inconsapevolmente potrebbero comportare rischi alla sicurezza del sistema 

informativo e all'immagine della Struttura stessa. 

Betamedica S.r.l. s’impegna a formare gli incaricati in merito ai rischi, alle procedure operative, 

alla prevenzione dei danni e, più in generale, alle problematiche relative alla sicurezza in materia 

di trattamento dei dati. 

Il regolamento deve essere portato a conoscenza e distribuito a tutti i componenti della Struttura 

che devono consegnare al responsabile del trattamento la ricevuta di presa visione. 

 

5.2. Utilizzo dell'elaboratore e della rete interna 

L'accesso all'elaboratore della propria postazione di lavoro, sia esso collegato in rete o "stand 

alone", è  protetto da un sistema di autenticazione.  

La password assegnata non deve essere divulgata e deve essere custodita dall'assegnatario con la 

massima diligenza.  

E’ vietato istallare qualsiasi software anche demo, senza autorizzazione.  

E’ stato installato un software antivirus per prevenire eventuali danneggiamenti all’hardware o al 

software causati dalla presenza o dall’azione di programmi virus informatici. 

E’ importante utilizzare questo software antivirus per controllare qualsiasi file di provenienza 

esterna alla Struttura. 

Si ricorda che nonostante la presenza del software antivirus è possibile che riescano ugualmente 

ad installarsi nei computer virus informatici non identificati o riconoscibili. 

Pertanto in caso si evidenzino anomalie di funzionamento del computer è importante darne rapida 

segnalazione al responsabile del trattamento. 
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Le unità di rete e le aree di condivisione contengono informazioni strettamente professionali e non 

possono essere utilizzate per scopi diversi. 

Non bisogna dislocare stampanti e fax in aree accessibili a soggetti non abilitati al trattamento e 

non presidiate (ad esempio i corridoi degli uffici). 

Le regole di utilizzo di tali elaboratori sono le stesse indicate per i pc connessi alla rete, però con 

una ulteriore particolare attenzione alla rimozione di eventuali file ivi elaborati prima della 

riconsegna.  

5.3. Utilizzo servizi vari su internet  

I servizi on line devono essere esclusivamente finalizzati al reperimento di informazioni utili alla 

Struttura. 

Ogni altra utilizzazione dell’accesso su internet, non finalizzata al reperimento di informazioni utili 

alla Struttura, non pertinente all’attività lavorativa o di tipo personale non e’ consentita. 

Al fine di non compromettere la sicurezza dell’Hospice e di prevenire conseguenze legali o di altro 

genere a carico del gestore Betamedica S.r.l., gli utenti dovranno adottare i seguenti 

comportamenti: 

• evitare i download di programmi software, anche gratuiti, se non per esigenze strettamente 

lavorative e fatti comunque salvi i casi di esplicita autorizzazione;  

• è vietata la partecipazione a Forum non professionali, l'utilizzo di chat, di bacheche 

elettroniche e, più in generale, qualunque utilizzo di servizi Internet, attuali o futuri, non 

strettamente inerenti all'attività di competenza.       

                                                                                   

5.4. Utilizzo del servizio di posta elettronica 

Il servizio di posta elettronica viene fornito per permettere la comunicazione con soggetti interni 

ed esterni per le finalità della Struttura ed in stretta connessione con l’effettiva attività e mansioni 

del soggetto dipendente o collaboratore che utilizza tale funzionalità.  

Non è possibile utilizzare tale servizio per finalità in contrasto con quelle della Struttura, o non 

pertinenti all’attività lavorativa o personali. 

Al fine di non compromettere la sicurezza della Struttura e di prevenire conseguenze legali a 

carico del gestore della Struttura stessa, bisogna adottare le seguenti norme comportamentali: 

• Se nonostante i controlli preventivi antispamming e antivirus automatici, si ricevono mail 

da destinatari sconosciuti contenenti file (in particolare programmi eseguibili o file di word 

processor e fogli di calcolo contenenti delle macro, file compressi) evitare di aprire tali mail 

e tali file e procedere alla loro immediata eliminazione. Il comportamento sopradescritto va 

seguito anche se si ricevono file non concordati da destinatari conosciuti. 

• E' fatto divieto di utilizzare le caselle di posta elettronica per l'invio di messaggi personali o 

per la partecipazione a dibattiti, forum o mail list salvo diversa ed esplicita autorizzazione. 
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• La casella di posta elettronica assegnata deve essere mantenuta in ordine, cancellando i 

documenti inutili specialmente se contengono allegati ingombranti come dimensione. 

5.5. Gestione dei documenti cartacei 

La documentazione cartacea contenente dati personali o sensibili deve essere protetta in appositi 

armadi dotati di chiavi e/o in ambienti chiusi a chiave. Le chiavi devono essere conservate a cura 

del sig. Daniele Pironti. 

Ogni volta che un soggetto autorizzato preleva documenti contenenti dati sensibili da tali archivi è 

tenuto a lasciarne traccia mediante apposita segnalazione riportante il proprio nome, data e ora 

del prelevamento in un apposito registro.  

Tutti i documenti contenenti dati personali o aziendali che si ritiene debbano essere eliminati 

devono essere distrutti e non gettati nei cestini. 

E' vietato il deposito di documenti di qualsiasi genere negli ambienti di transito o pubblici, come 

per esempio corridoi o sale riunioni. 

 

6. Istruzioni sintetiche per la selezione e la gestione delle password 

 

6.1. Selezione 

La lunghezza della password deve essere pari ad almeno otto caratteri, salvo limitazioni tecniche 

nei software utilizzati presso la Struttura. In caso di limitazioni tecniche utilizzare il numero 

massimo di caratteri previsti. 

 

Le password da utilizzare devono: 

• essere diverse da parole presenti nei vocabolari; 

• non fare riferimento con informazioni agevolmente riconducibili ai soggetti utilizzatori o ai loro 

familiari; 

• contenere una combinazione di numeri e lettere, maiuscole e minuscole. 

 

 

 

6.2. Gestione 

È obbligatorio cambiare la password almeno ogni 3 mesi. 

Ogni password ricevuta va modificata al primo utilizzo. 

Non bisogna: 

• rivelare la password a nessuno, soprattutto  attraverso il telefono;  

• scrivere la password in un messaggio di posta elettronica, o su supporti cartacei conservati in 

ufficio;  
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• rivelare o condividere la password con i colleghi di lavoro, familiari e amici;  

• utilizzare la caratteristica, offerta da alcuni software, di salvare automaticamente la password 

per successivi utilizzi delle applicazioni;  

• archiviare la password su un qualsiasi strumento elettronico, incluso il telefono cellulare, o su 

supporti cartacei conservati in ufficio, senza utilizzare un sistema di crittografia.  

 

7. Modalità aggiornamento del Regolamento per la protezione dei dati personali 

Il responsabile del trattamento è il soggetto preposto all’aggiornamento e alla custodia del 

regolamento per la protezione dei dati personali. 

Il documento in oggetto non deve rimanere statico ma deve essere aggiornato ogni volta che vi 

siano cambiamenti significativi nella Struttura impattanti sulle misure minime di sicurezza. 

In ogni caso ogni anno entro il 31 marzo, il responsabile del trattamento dovrà procedere alla 

completa revisione del documento in oggetto. 

 

 

Roma, 3 Ottobre 2018 

 

 

 


