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Chi non si adegua va incontro a...

Sanzioni
In caso di violazione accertata, sono previste sanzioni di tipo 
amministrativo fino a 180.000 Euro e la reclusione fino a 3 
anni, esclusione dalle gare di appalto e risarcimento di danni 
ai sensi dell’art. 2050 C.C.

Risarcimento danni
È tenuto al risarcimento, chi non prova di avere adottato tut-
te le misure idonee al trattamento della sicurezza dei dati. 
Chiunque cagiona danno è tenuto al risarcimento ai sensi 
dell’art. 2050 C.C.

Ispezioni
È stato siglato un protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza 
ed il Garante della Privacy per una sempre più intensa ed ef-
ficace attività di controllo sulla raccolta dati. 
La Guardia di Finanza collaborerà alle attività ispettive attra-
verso la partecipazione del proprio personale ai controlli sul-
le banche dati, alle verifiche e alle altre rilevazioni nei luoghi 
ove si svolge il trattamento.

Le ispezioni serviranno per cancellare sacche 
di non applicazione della legge e per evitare disparità 
di trattamento tra i privati che hanno sopportato spese 
per adeguarsi e chi non lo ha fatto: una forma 
di concorrenza sleale (Relazione annuale al Parlamento dell’Autorità 
Garante, 12 aprile 1999).

Le normative che tutti devono rispettare

Il Codice della Privacy D.Lgs. n°196 del 30/06/2003
(e ss.mm.ii.)
Il testo unico in materia di protezione dei dati personali, defi-
nitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 giugno 
2003, denominato “Codice” della privacy ed in vigore dal 1° 
Gennaio 2004, è ispirato all’introduzione di nuove garanzie 
per i cittadini, alla razionalizzazione e alla semplificazione del-
le normative esistenti.

Adozione obbligatoria delle misure minime di sicurezza
Tutti coloro che trattano dati personali comuni, sensibili o 
giudiziari sono obbligati ad applicare le misure minime di si-
curezza.

Responsabilità
Il Titolare è tenuto a garantire che le misure minime di sicurez-
za siano adottate sia all’interno dell’azienda, sia dai terzi a cui 
abbia ceduto, in tutto o in parte, l’attività di elaborazione dati 
(es. Studi Professionali). 
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I dati personali oggetto 
di trattamento devono essere 
custoditi e controllati anche
in relazione alle conoscenze 
acquisite, al progresso tecnico, 
alla natura dei dati ed alle 
specifiche caratteristiche 
del trattamento.

I dati debbono essere 
trattati in modo da ridurre 
al minimo, mediante 
l’adozione di idonee 
e preventive misure 
di sicurezza, i rischi, 
anche accidentali, 
di distruzione o perdita.

Privacy Evolution vi aiuta 
a comprendere tutta 
la normativa e vi guida 
nella organizzazione 
e nella predisposizione 
delle misure minime 
di sicurezza obbligatorie.

Kit software
Il Kit software comprende 
i programmi per predisporre:
- l’inventario degli archivi di Dati  
 Personali;
- il Documento Programmatico  
 sulla Sicurezza;
- le lettere di incarico;
- le istruzioni per il personale;
 
ed inoltre:
- tutta la normativa aggiornata;
- la guida per l’adozione delle   
 “misure minime”;
- la gestione delle scadenze 
 e degli adempimenti
 relativi alla sicurezza 
 del trattamento.

Configurazione minima
- PC con processore Pentium,  
 256 Mb Ram;
- 500 Mb di spazio disponibile  
 su HD;
- Stampante Laser o getto   
 d’inchiostro;
- Sistema operativo XP/   
 Windows 2003/
 Windows 2008/ Windows 7  
 (32-64).

Si deve ridurre al minimo 
il rischio di accesso non 
autorizzato o di trattamento 
non consentito o non 
conforme alle finalità 
della raccolta.

I dati personali La sicurezza

Cosa fa 
Privacy Evolution

L’accesso ai dati



Certified Software Partner
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TeamSystem Ancona S.r.l.

Via A. Grandi, 8 - uscita A14 - Ancona Sud

60027 Aspio di Osimo (AN)

Tel. 071 71011 - Fax 071 71014

www.teamsystem.com


