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SERVIZI E PRODOTTI IN MATERIA DI PRIVACY 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il pacchetto All-Privacy offre agli Enti tutti gli strumenti che consentono di adempiere pienamente a quanto 
prevede il nuovo regolamento Privacy (GDPR 679/2016). 
Con All-Privacy gli Enti potranno disporre dei seguenti servizi: 

1) formazione obbligatoria dei dipendenti; 

2) caricamento dati ed elaborazione adempimenti relativi alla privacy, compresa la fornitura di: 
registro dei trattamenti, valutazione d’impatto o DPIA, piano di sicurezza dei dati, misure di 
contrasto al rischio e tutta la modulistica richiesta dalla norma; fornitura del software utilizzato, 
al fine del tracciamento di tutte le operazioni; 

3) nomina del RPD (Responsabile per la protezione dei dati) o DPO (Data protection officer) esterno; 

4) portale web “All-Privacy”, di informazione e didattica sulla protezione dei dati, destinato a tutti 
i dipendenti dell’amministrazione. 

Come previsto dalla normativa, ogni Ente deve obbligatoriamente nominare un Responsabile per la 
protezione dei dati o un Data protection officer. Il soggetto opererà online (con la possibilità di trasferte 
fisiche a pagamento), fornirà quanto previsto dalla disciplina di settore, compreso il rilascio di pareri e 
la verifica dell’aderenza alla norma delle attività svolte. 

Entionline garantisce che il soggetto nominato RPD-DPO sia in possesso del livello di conoscenza 
specialistica e delle competenze richiesti dall’art. 37, par. 5, del Regolamento europeo. 

 

  *** I servizi 1 e 3 possono essere acquistati singolarmente.  
 
 

                     PACCHETTO SOFTWARE  
 

Il Software online e il relativo servizio di assistenza guidano l’Ente passo dopo passo in tutti gli adempimenti 
previsti dalla normativa. Sono previsti dei campi precompilabili che facilitano lo svolgimento delle azioni da 
parte dell’Ente. 

  FUNZIONI DEL SOFTWARE  

ANALISI DEL RISCHIO: MAPPATURA TRATTAMENTI PRECARICATA 

Il software gestisce processi/attività dell’ente (circa 750) raggruppati in circa 70 indici di trattamento che 
presentano rischi analoghi in termini di natura, ambito di applicazione, contesto, finalità e rischi. Questo 
consente di applicare una “singola valutazione” del rischio ad una pluralità di trattamenti (art. 35 GDPR), 
semplificando notevolmente il lavoro degli operatori. 

ANALISI DEL RISCHIO: MAPPATURA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Il software consente di generare e tenere costantemente aggiornate le mappe / gli elenchi della struttura 
organizzativa, dei soggetti e delle relative responsabilità e profilazioni, dei luoghi e delle risorse. 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO: VALUTAZIONE PRELIMINARE PRECARICATA 

Per ogni trattamento è già precaricata la “determinazione preliminare della possibilità che il trattamento 
possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



VALUTAZIONE DEL RISCHIO: 

DPIA PRECARICATA: per tutti i trattamenti da sottoporre a DPIA (valutazione d’impatto sulla protezione dei 
dati), è precaricata la DPIA, con indicazione delle seguenti informazioni: 
• descrizione sistematica del contesto; 
• valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti; 
• valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati; 
• individuazione delle misure previste per affrontare ed attenuare i rischi; 
• monitoraggio e riesame. 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO: REGISTRO DEI TRATTAMENTI COMPILATO 

Il software consente di generare e tenere costantemente aggiornato il Registro delle attività di trattamento, 
contenente tutte le informazioni richieste dal GDPR. 

PIANIFICAZIONE SICUREZZA DATI: DOCUMENTO/PIANO PROTEZIONE DEI DATI PRECARICATO 

È già precaricato e costantemente aggiornabile il Piano di sicurezza dei dati, quale strumento di garanzia per 
il titolare in ordine all’ adeguamento complessivo al RGPD. 

DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DATI: 

MODULISTICA PRECARICATA 

Sono PRECARICATI i MODULI (eventualmente da 
personalizzare) del sistema di sicurezza, ad esempio: 
• regolamento protezione dati; 
• accordi interni per i contitolari e contratto di 

designazione responsabili esterni; 
• atti di nomina degli incaricati interni; 
• clausole di garanzia da inserire nei contratti; 
• istruzioni; 
• informative sui trattamenti; 
• consenso. 

 
 

  SERVIZI COMPLEMENTARI  
 

Adeguare i propri sistemi alle misure di sicurezza previste dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) è obbligatorio 
per le seguenti motivazioni: 
• è previsto dal nuovo Regolamento privacy, che dispone un “livello di sicurezza adeguato” dei sistemi in uso; 
• è imposto dall’AgID come adempimento obbligatorio (circolare n. 2/2017); 
• è fondamentale per evitare notevoli danni all’ente, di cui, ovviamente, ne risponderebbero i funzionari 

responsabili. 
Inoltre, i sistemi informativi della PA sono esposti a minacce che stanno diventando sempre più frequenti, 
con attacchi alquanto pericolosi, che hanno il fine di sottrarre i dati e le informazioni, in diversi casi questo ha 
comportato il blocco dell’operatività degli uffici. 
Entionline ha quindi strutturato il servizio “Adeguamento misure minime AgID ”, che ricomprende al suo 
interno la “Valutazione della vulnerabilità”, un servizio acquistabile anche singolarmente. 

Adeguamento misure minime AgiD 
Il Servizio di supporto specialistico è composto 
da diverse attività di consulenza e assistenza, in 
particolare: 

1) consulenza e assistenza continuativa per 
l’implementazione delle misure minime AgiD al 
fine di consentire il raggiungimento di livelli di 
protezione completi, passando dal livello Minimo 
(M), al livello Standard (S) e per gli Enti più 
complessi, al livello Avanzato (A). 



2) Fornitura del modello di deliberazione per l’approvazione del Modulo di implementazione delle misure 
minime di sicurezza per le pubbliche Amministrazioni (allegato alla Circolare Agid n. 2/2017 del 18 Aprile 
2017), con eventuali report delle attività svolte. 

3) Consulenza e assistenza informatica in caso di data breach, per minimizzare l’impatto e ripristinare i dati. 

4) Effettuazione della Valutazione di Vulnerabilità. 

5) Formazione online dei dipendenti sulla sicurezza informatica, sui comportamenti da tenere e da evitare 
e sulle buone prassi da seguire. 

6) Attivazione di un numero telefonico dedicato. 

 

Valutazione di vulnerabilità 

È un processo di identificazione, quantificazione e classificazione delle vulnerabilità di un sistema informatico. 
Il servizio di “Vulnerability assessment” appartiene alla categoria dei Servizi di Sicurezza: questi servizi sono 
volti a supportare le Amministrazioni nella prevenzione e gestione degli incidenti informatici e nell’analisi delle 
vulnerabilità delle componenti hardware e software dei sistemi informativi. 

Il “Servizio di Valutazione della Vulnerabilità” consente di verificare e monitorare le security policy del 
Comune, di fondamentale importanza, sia per gli adempimenti Privacy sia nei confronti di Agid, in quanto 
consente di dimostrare il ricorso a misure di sicurezza adeguate e l’adozione delle azioni opportune per 
mitigare le vulnerabilità. 
Nello specifico, le funzioni svolte sono le seguenti: 

1) verifica e ricerca di informazioni all’interno della 
struttura della rete, delle componenti Hardware e 
dei sistemi operativi oggetto dei test; 

2) individuazione dei servizi erogati dai singoli sistemi 
del Cliente: tale operazione consente di individuare 
quali sono i servizi e con quali strumenti sono erogati; 

3) individuazione delle vulnerabilità per ciascuno 
dei servizi identificati: verifica se i sistemi sono 
affetti da vulnerabilità note, che possono dare 
luogo a intrusioni, interruzioni di servizio, accesso 
ad informazioni alle quali non si è autorizzati o 
che possono consentire ad un malintenzionato di 
acquisire maggiori dettagli sulla infrastruttura; 

4) catalogazione delle vulnerabilità e patch: ogni 
vulnerabilità individuata viene catalogata a seconda 
del livello di rischio (critical, high, medium, low); 

5) eventuale indicazione di quale patch o configurazione idonea deve essere posta per eliminare la 
vulnerabilità del rischio. La modalità di erogazione che viene offerta è quella “Black Box”, in cui il 
personale incaricato effettua il test di Vulnerability Assessment senza disporre di nessuna password del 
committente. 

 

 
 

 

Via Triumplina n.183/B - 25136 BRESCIA 
Tel. 030 2531939 - Fax 030 7833052 
info@entionline.it 

 

L’attività di “Vulnerability Assessment” è requisito minimo (quindi obbligatorio), come da indicazioni da parte di 
AgID: nello specifico, nella sezione “ABSC 4 (CSC 4)” (Agid Basic Security Control - quarta classe) delle Misure 
Minime, dove è richiesta un’attività di “valutazione e correzione continua della vulnerabilità”. 


