Questionario di valutazione
“D.Lgs.196/03”
Scegliere una o più risposte esatte per ogni domanda.
1. Alla luce del D.Lgs 196/03 il concetto di privacy esprime:

! Il diritto di essere lasciati in pace.
! Il diritto di non concedere a nessuno i propri dati personali
! Il diritto di chiunque alla tutela dei propri dati personali
2. Il Responsabile

! È il capro espiatorio se qualcosa va storto…
! È il soggetto (fisico o giuridico) preposto dal titolare al trattamento dei dati
! È il proprietario dei dati
3. Il trattamento

! Consiste in qualunque operazione effettuata sui dati, dalla raccolta alla distruzione
! Si ha trattamento solo se i dati sono registrati in una banca dati
! Consiste anche nel blocco, modifica, cancellazione dei dati
4. Gli Incaricati…

! Sono coloro i quali nel quotidiano si occupano del trattamento dei dati
! A loro competono le decisioni relative alla finalità e modalità del trattamento
! Possono essere persone giuridiche o enti
5. Per dati personali si intende..

! Nome cognome e indirizzo del soggetto, o sede della società
! Qualunque informazione relativa a persona fisica o giuridica, ente, associazione
! Dati che permettono l’identificazione del soggetto
6. Quando un interessato rende i propri dati personali…

! Deve avere avuto una informativa precedente alla raccolta, e firmato, ove previsto, un consenso
per il trattamento degli stessi

! È obbligatorio concedere i propri dati, e non ci si può opporre alla loro diffusione
! Non si è mai obbligati a dare i propri dati, nemmeno per un obbligo contrattuale
7. Riguardo ai propri dati, l’interessato….

! Ha i diritti riportati dagli artt. da 7 a 10 del Codice privacy
! Non ha più alcun diritto sugli stessi, una volta che li ha concessi
! Può solo chiedere la cancellazione degli stessi dagli archivi del titolare

8. Come classifichiamo i “dati personali”?

! Dati normali, sensibili, irritabili
! Dati comuni, sensibili e giudiziari
! Dati normali e anormali
9. Il mancato rispetto delle prescrizioni del Codice Privacy

! Non è sanzionato, a nulla rilevando il trattamento dei dati personali
! È sanzionato moralmente, per il mancato rispetto della dignità dell’individuo
! Comporta, oltre al risarcimento dei danni civili, anche sanzioni penali e amministrative,

molto

severe.

10. Cosa sono le misure minime di sicurezza?

! Sono quegli accorgimenti presi per la sicurezza del sistema
! Sono misure di sicurezza aventi un minimo costo economico
! Sono le misure imposte per legge e specificate all’allegato

B del decreto, il mancato rispetto
delle stesse, a prescindere dai danni causati, importa sanzioni penali a carico dei rei

11. In che cosa consiste la procedura di autenticazione?

! Nell’autenticazione delle firme di chiunque entra nella struttura
! Nell’uso di UserID e password, o caratteristica biometria, o dispositivo di autenticazione, per
l’accesso ad un computer

! Nell’uso di documenti autenticati per l’accesso ad un personal computer
12. Quali caratteristiche deve avere una password, per essere sicura?

! Deve essere facilmente riconducibile al suo proprietario così da non essere persa o dimenticata
! Deve essere lunga almeno 8 caratteri, non riconducibile al proprietario, modificata ogni 6 mesi o
ogni 3 mesi a seconda dei dati trattati

! Non ha caratteristiche pregnanti, basta solo che sia conservata in luogo sicuro
13. Cosa è un back-up dei dati?

! È una procedura per effettuare copie pirata dei dati
! È una procedura che consente di proteggersi dai virus
! È la copia dei dati contenuti in supporto di memorizzazione, su supporti fisicamente esterni allo

stesso, che consentono in caso di perdita impreviste di ripristinare lo status quo ante, alla data
dell’ultima copia

14. Cosa intendiamo per dato sensibile?

! Un dato che riguarda la sensibilità dell’individuo
! Un dato idoneo a rivelare etnia, razza, idee religiose, filosofiche, politiche, adesione a partiti,
sindacati associazioni, organizzazioni varie, stato di salute o vita sessuale

! Un dato idoneo a rivelare la posizione nei confronti della giustizia penale
15. I virus informatici sono…

! Programmi

informatici aventi per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema
informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero
l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento

!

Da prevenire, anche a norma di legge, mediante appositi software antivirus, aggiornabili almeno
ogni sei mesi

! Informazioni inerenti alle patologie influenzali a carico degli interessati
16. Il documento programmatico sulla sicurezza dei dati…

! Consiste nell’Allegato B al D.Lgs. 196/03 in cui sono contenute le misure di sicurezza idonee alla
protezione dei dati personali

! E’

obbligatorio quando si trattino dati personali sensibili o giudiziari con l’ausilio di strumenti
elettronici

! Deve contenere, tra le altre informazioni, l’analisi dei rischi, la formazione degli incaricati, le

misure per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, le misure per la protezione delle aree
destinate al trattamento dei dati personali

17. Quando un interessato fa richiesta di accesso ai propri dati…

! L’incaricato

comunica l’avvenuta richiesta prontamente al titolare o al responsabile del
trattamento, perché questi possano fornire idoneo riscontro entro 15 giorni

! L’incaricato

conserva la domanda in
guadagnare tempo per la risposta

un cassetto, sotto una catasta di altri documenti, per

! Il

responsabile fornisce all’interessato le credenziali di autenticazione per permettergli il
trattamento dei dati

18. Quando documenti cartacei sono consegnati agli incaricati…

! Sono controllati e custoditi fino alla restituzione ad operazioni effettuate
! Possono essere lasciati sulla scrivania a lavoro ultimato perché prima o poi potrebbero ancora
servire

!

Devono necessariamente essere trattati nelle aree adibite ad archivio, per evitare la diffusione
abusiva dei dati in essi contenuti

19. L’amministratore del sistema informatico chiama al telefono un incaricato per chiedere di comunicargli
le sue credenziali di autenticazione…

! L’incaricato è tenuto a comunicare immediatamente le credenziali perché l’amministratore possa
svolgere le sue funzioni di manutentore del sistema informatico.

! L’incaricato deve rifiutarsi di comunicare al telefono le sue credenziali a chiunque
! Le credenziali, ove richiesto, possono essere comunicate in forma segreta solo

ai soggetti
preposti alla tutela della copie delle credenziali, seguendo le disposizioni scritte preventivamente
del titolare

20. Il “Codice Privacy” è…

! Un sistema per complicare la vita a chi lavora sui dati personali
! Una raccolta di leggi a tutela delle indagini di mercato delle aziende
! Il testo unico a garanzia del trattamento dei dati personali nel rispetto della riservatezza degli
stessi e della dignità e libertà fondamentali dell’individuo
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