
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spett.le 
 
Associazione ANPEQ 
Via dei Colli, 16  
 
40136 BOLOGNA  
 
Tel.: 051-23.97.13   
Fax: 051-23.97.13 

Roma, lì 20/02/2006  
Prot. AD n° A296/06 
 
 
OGGETTO: Offerta per la redazione del documento DPSI (Documento Programmatico per la Sicurezza 

Informatica) ai sensi dell’art. 34 e regola 19 dell’allegato B del Codice in Materia di Protezione dei 
Dati Personali - Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196 – con le indicazioni delle misure minime 
di sicurezza da adottare 

    
 
Con riferimento al D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003, ci pregiamo trasmetterVi, con la presente, la ns. migliore 

offerta relativa a quanto in oggetto, per gli associati dell’ANPEQ. 
 

1. PREMESSE 
 
La stesura del DPSI, oltre ad ottemperare al disposto dell’art. 34 e regola 19 dell’allegato B del Codice in 

Materia di Protezione dei Dati Personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196), intende stabilire all’interno 
dell’Azienda una serie di regole certe atte ad evitare un uso distorto delle informazioni memorizzate nel Sistema 
Informatico e del Sistema Informatico stesso, nonché a fornire regole atte a garantire la sicurezza dei dati in esso 
contenuti. 
 

2. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 
Al fine di espletare l’attività di cui in oggetto si prevede di effettuare, da parte di personale qualificato 

nell’Information Technology: 
 
§ Acquisizione delle informazioni relative all’inventario dei dispositivi Hardware, Software e delle banche 

dati presenti; 
§ Un’analisi del sistema informatico utilizzato nelle Strutture, valutando sia per i singoli PC che per il 

server: 
o Le caratteristiche tecniche; 
o La struttura del file system; 
o Gli eventuali criteri di identificazione previsti sia per gli utenti che per l’hardware; 
o L’attuale sicurezza dei dati. 

§ Analisi dei dati acquisiti e redazione del Documento Programmatico per la Sicurezza Informatica e per 
la Sicurezza del Trattamento dei Dati Personali, all’interno del quale verrà presentata: 

o Una check list contenente i rischi derivanti: 
§ dalle risorse umane, 
§ dalle risorse Hardware, 
§ dalle risorse Software, 
§ dai dati informatici e degli archivi, 
§ dalle telecomunicazioni. 

o La gestione delle emergenze informatiche; 
o La protezione dei locali da intrusioni; 
o Le istruzioni per i dipendenti/collaboratori; 

§ La riservatezza dei dati personali; 
§ L’utilizzo del materiale hardware e software; 
§ L’utilizzo delle password e username; 
§ L’archivio e la gestione dei documenti; 
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§ L’accesso ai dispositivi hardware; 
§ Le sanzioni in caso di inosservanza delle norme poste a tutela dei dati personali  

o L’informazione ed il piano di formazione relativo ai regolamenti interni sul corretto utilizzo dei 
sistemi informatici ed hardware dell’azienda; 

o  Il piano di formazione che dovrà essere effettuato per tutti i dipendenti/collaboratori 
relativamente alla: 
§ Sicurezza Reti; 
§ Sicurezza Dati; 
§ Riservatezza Dati. 

 
Verranno forniti, insieme al DPSI, i seguenti allegati: 

 
§ Informativa sulla privacy 
§ Istruzioni operative per il personale 
§ Istruzioni operative per l’amministratore di sistema 
§ Regolamento interno 
§ Lettere di incarico per il responsabile della sicurezza, per l’eventuale responsabile 

del trattamento e per l’amministratore di sistema 
§ Lettere di incarico a soggetti esterni, in relazione alla mansione e alla tipologia 

d’accesso, per gli incaricati del trattamento, per il custode delle password e lo 
schema di variazione password 

§ Le misure minime di sicurezza da adottare per raggiungere il livello minimo di 
protezione dei dati personali, ovvero tutte quelle misure minime riguardanti i criteri di 
accesso ai dati, sia dal punto di vista della verifica dell’identità  sia dal punto di vista 
delle modalità di interazione tra utenti e dati. In particolare verranno indicati precisi 
comportamenti da mantenere per la protezione dei dati personali in relazione alla 
realizzazione di procedure di salvataggio periodico dei dati (back up), e di 
installazione di  software per la protezione da “programmi malware”. 

§ Eventuali altri documenti per specifiche esigenze. 
 
Nota: tenuto conto dei tempi piuttosto ristretti entro cui occorre realizzare il DPSI, l’acquisizione dei dati e delle 

informazioni necessarie alla stesura del documento verranno richieste direttamente via telematica 
attraverso la compilazione di un’opportuna scheda.   

 
 

3. SANZIONI PREVISTE NEL D.Lgs. 196/03    
 

ILLECITO SANZIONE AMMINISTRATIVA SANZIONE PENALE 
INADEGUATEZZA DELLE MISURE 
DI SICUREZZA  

DA € 10.000 A € 50.000  RECLUSIONE FINO A DUE 
ANNI  

OMESSA O INIDONEA 
INFORMATIVA ALL'INTERESSATO  

DA € 3.000 A € 18.000 per violazione 
dei dati ex art. 13  

DA € 5.000 A € 30.000 per violazione 
dei dati sensibili o giudiziari (elevabile 

fino al triplo)  

 

ALTRE FATTISPECIE (violazione 
art. 16, comma 1 – cessazione del 
trattamento)  

DA € 5.000 A € 30.000   

OMESSA O INCOMPLETA 
NOTIFICAZIONE 

DA € 10.000 A € 60.000 ed eventuale 
sanzione accessoria: pubblicazione 

ordinanza ingiunzione  

 

OMESSA INFORMAZIONE O 
ESIBIZIONE AL GARANTE 

DA € 4.000 A € 24.000   

TRATTAMENTO ILLECITO DEI 
DATI 

 RECLUSIONE DA 6 MESI A 
3 ANNI in base alla gravità 

dell'illecito  

FALSITA' NELLE DICHIARAZIONI 
O NOTIFICAZIONI A GARANTE 

 RECLUSIONE DA 6 MESI A 
3 ANNI 

INOSSERVANZA DI 
PROVVEDIMENTI DEL GARANTE 

 RECLUSIONE DA 3 MESI A 
2 ANNI 

INOSSERVANZA DELL'ART. 171  DA € 50 A € 500 o 
ARRESTO DA 15 gg A 1 

ANNO (elevabile al 
quintuplo)  
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4. COSTO DEL SERVIZIO    

 
Per tutto quanto previsto e descritto nei punti precedenti, la nostra migliore offerta risulta pari a € 400,00 

comprensive di un incontro/corso (di c.a. 2 ore) con gli incaricati al trattamento dei dati, per l’informativa così come 
previsto dalla legge, tenuto da parte del ns. personale qualificato nell’Information Technology, c/o: 

 
• la ns. sede di Roma (per gli associati residenti nel centro-sud) 
• una struttura di Bologna (per gli associati residenti nel centro-nord) 

 
Tale offerta risulta valida per tutti i soci ANPEQ; diversamente l’importo risulta pari a € 600,00. 

 
 

 
5. CONDIZIONI COMMERCIALI 

 
§ I.V.A. (non compresa nei prezzi indicati)    di legge 
§ validità presente offerta      60 gg. 
§ pagamenti       B.B. 30 gg. d.f. 
§ disponibilità        immediata 

 
 
Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse necessario, porgiamo distinti saluti. 

 
            
 
 
 

AITECH S.r.l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per eventuali chiarimenti contattare il Dott. Riccardo ARPAIA al n° 335-69.81.510 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Modulo di accettazione 
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Modulo accettazione 
 

L’adesione al servizio per  
la redazione del DPSI e le indicazioni delle misure minime di sicurezza  
si effettua con la seguente scheda da inviare via Fax al n° 06-82.00.61.13 

 
 

AITECH Srl Via A. De Stefani n° 60 - 00137 ROMA 
Tel.: 06-82.00.45.15/82.00.06.29 Fax: 06-82.00.61.13 
E-Mail: privacy.sicurezza@aitech.rm.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
q € 400,00 + IVA per i soci ANPEQ  
q € 600,00 + IVA per i non soci ANPEQ  
 
 
Il pagamento della quota avverrà: 
 
• tramite bonifico bancario o assegno di c.c. intestato a AITECH Srl. entro 30 gg. d.f. 
 
 
Estremi per il bonifico bancario  
 
Banca delle Marche – Via Mameli, 14/14 A 00015 Monterotondo (RM) 
Agenzia n° 134 C/C  000000000370 - CIN I - ABI 06055 - CAB 39240 
 
 
 
 
Data 
 
 

 
FIRMA (ed eventuale TIMBRO) 

 
    
 
  
 

Sig/Società  
 
Referente 
 
Indirizzo 
 
Città      CAP     PV 
 
Tel.: 
 
FAX: 
 
E-Mail: 
 
P. IVA e/o C. F.  
 


