RISCHIO
&
MISURE di SICUREZZA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI SICUREZZA
OdG Toscana non è obbligata a redigere il Registro dei Trattamenti né a eseguire la valutazione di impatto
privacy o PIA. Comunque al fine di monitorare (accountability) il proprio stato di adeguamento privacy ha
redatto il presente Modulo “Rischio & Misure di Sicurezza” in cui si evidenziano i Rischi rilevati e le Misure
di contrasto adottate. Nel rispetto della disciplina privacy europea (GDPR 2016/679) efficace anche nel
nostro Paese dovrebbe essere nominato il Data Privacy Officer (DPO) affinchè curi e vigili sulla buona
applicazione della più recente normativa.
Alla luce dell’analisi dello stato di adeguamento privacy e dei dati trattati da OdG Toscana nonché della
Mappatura dei Trattamenti e dell’Organigramma Ruoli Privacy è stato valutato corretto e sufficiente
applicare misure di sicurezza di carattere LOGISTICO-PROCEDURALE perché non vi sono né
trattamenti automatizzati né di profilazione. Non esistono trasferimenti all’Estero di dati. Non vengono
eseguiti trattamenti di dati su “larga scala”. Il numero degli Addetti Privacy è modesto e quindi il pericolo
di fughe di informazioni si riduce. I Responsabili Esterni sono Studi associati o piccole/medie imprese che a
loro volta non presentano un margine di rischio da ritenersi pericoloso.
Al momento non sono applicati sistemi di privacy by design in quanto gli strumenti elettronici sono ancora in
buono stato e implementare un sistema di privacy by design implicherebbe una spesa gravosa e
sproporzionata rispetto al basso livello di rischio rilevato. Ovviamente non si esclude che in futuro potranno
essere adottate anche delle misure di privacy by design. Al principio di accountability viene data una prima
basilare esecuzione mediante la presente valutazione del rischio documentata nella Policy e nel presente
Modulo “Rischio & Misure di Sicurezza” che ci si impegna a revisionare ogni anno salvo necessità. Non si
esclude che in futuro potranno essere adottati anche sistemi di certificazione dello stato di adeguamento
privacy della struttura.
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