
 

INFORMATION SECURITY POLICY 
DOCUMENT - PIANO DELLA 

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 

 

 

ISPD_01 

 

INFORMATION SECURITY POLICY DOCUMENT - PIANO DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 

 

REDAZIONE, VERIFICA, APPROVAZIONE 

Azione Data  Nominativo Funzione 

Redazione 09/03/2018 Filippo del Prete Comitato Scientifico 

Verifica 09/03/2018 Cinzia Amici Responsabile dei sistemi informativi per la 

conservazione 

Approvazione 03/09/2018 Serenella Carota Responsabile del servizio di conservazione 

 

STATO DELLE REVISIONI 

N°Ver/Rev/Bozza Data emissione Modifiche apportate Osservazioni 

Vers. 1.0 / Rev. 01 03/09/2018 Emissione documento  

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note di riservatezza: Documento pubblico. 

Copia non controllata; il documento controllato è disponibile nel repository documentale accessibile al seguente URL: 

http://progetti.regione.marche.it  

http://progetti.regione.marche.it/


 

INFORMATION SECURITY POLICY 
DOCUMENT - PIANO DELLA 

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 

 

 

ISPD_01 

 

Data 03/09/2018 Rev. 1 Pagina 2 di 30 

 

 

 

© Regione Marche – Marche DigiP 
Questo documento non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione del Responsabile del servizio di 

conservazione.ne. 

 

Acronimi 

Acronimo Descrizione 
DigiP Polo regionale di conservazione digitale denominato Marche DigiP  
PASS Trouble ticket system 
SGSI Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni 
 

Diffusione & Riservatezza del documento 

Il presente documento è considerato “Pubblico” in quanto contiene informazioni che possono essere comunicate 

liberamente senza che vi possano essere conseguenze negative per DigiP o che proprio per la loro natura devono 

essere diffuse senza limitazioni o preclusioni. 
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1. DICHIARAZIONE DI PRINCIPIO 

La Politica di Sicurezza delle Informazioni nel Polo regionale di conservazione digitale denominato Marche DigiP 

(DigiP d’ora in avanti) ha l’obiettivo di proteggere le risorse informative da tutte le minacce, siano esse 

organizzative o tecnologiche, interne o esterne, accidentali o intenzionali. 

 

A tal fine DigiP approva il presente documento finalizzato a: 

 garantire la riservatezza delle informazioni;  

 mantenere l'integrità delle informazioni;  

 assicurare la disponibilità dei servizi informatici; 

 rispettare i requisiti normativi, legislativi e le regole interne; 

 formare il personale alla sicurezza delle informazioni; 

 tenere traccia e studiare qualsiasi incidente, reale o presunto, che interessi la sicurezza delle informazioni; 

 stabilire regole, elaborare piani e adottare misure per attuare la migliore politica di sicurezza delle 

informazioni; 

ed inoltre di: 

 indicare il “Responsabile del servizio di conservazione” quale responsabile della attuazione della Politica di 

sicurezza delle informazioni; 

 stabilire che i Dirigenti ed i Responsabili di Posizioni Organizzative (P.O.) sono responsabili nei rispettivi 

servizi e funzioni, della applicazione e del rispetto della Politica di sicurezza delle informazioni; 

 assegnare ad ogni operatore di DigiP, dipendente e/o collaboratore, la responsabilità per il rispetto della 

politica di sicurezza delle informazioni. 
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2. ASPETTI GENERALI 

La Politica di sicurezza delle informazioni di DigiP è attuata per proteggere, per quanto possibile e comunque ad 

un livello ottimale e ad un costo compatibile con le specificità delle attività connesse a DigiP, il Sistema di 

gestione delle informazioni da eventi intesi come minacce o incidenti, esterni e/o interni, oggettivi e/o soggettivi, 

che possono compromettere l’erogazione dei servizi. 

Lo scopo di questo documento è indicare le esigenze, gli obiettivi, le finalità, ed i modelli organizzativi della 

strategia di sicurezza che DigiP intende perseguire, al fine di orientare lo sviluppo, la gestione, il controllo e la 

verifica dell’efficacia della sua attuazione. 

 

2.1. Esigenza di una politica della sicurezza delle informazioni 

DigiP, istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 10 marzo 2014, ha come “mission” la 

fornitura di servizi tecnologici, organizzativi, giuridici ed archivistici per la gestione e la conservazione di archivi 

digitali della Amministrazione regionale marchigiana e degli enti locali del proprio territorio. Stante la sua 

missione, è fondamentale per DigiP fare continuo riferimento agli standard per la tutela del patrimonio 

informativo proteggendolo da accessi non autorizzati e manomissioni. 

DigiP per supportare in modo efficiente e tempestivo il complesso delle azioni connesse alla sua missione, 

oltre ad avvalersi dei servizi informatici e di rete della Regione Marche, ha commissionato a terzi la 

progettazione, la realizzazione, lo sviluppo e il mantenimento tecnologico del proprio polo archivistico. La 

regione Marche ha acquisito con DDPF 128/INF del 18/09/2015 (contratto rep. n. 61337 del 01/12/2016), 

specifici servizi di gestione del Polo di conservazione Marche DigiP ed in particolare: 

A – Servizi tecnologici, di un conservatore accreditato, a supporto del processo di conservazione 

B1 - Servizi di presidio ed assistenza dal punto di vista archivistico ed informatico agli “enti produttori” 
(Unità di Gestione) ed al Comitato Regionale Utilizzatori 

C.1 - Servizi di manutenzione evolutiva ed adeguativa del software di conservazione DigiP 

C.2 - Servizi di assistenza e manutenzione correttiva del software di conservazione DigiP 

D - Produzione documentazione per l’accreditamento presso AgiD e l’audit del Comitato Scientifico 
regionale 
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DigiP svolge per conto degli enti convenzionati il servizio di conservazione dei documenti e degli archivi 

informatici, con la finalità principale di garantirne la validità giuridica, attivando i trattamenti previsti dalla 

normativa in vigore. Allo scopo di garantire tale servizio DigiP si avvale di un sistema applicativo e di 

un’apposita organizzazione con personale altamente qualificato e del supporto di esperti esterni di comprovata 

esperienza in materia, dotati di competenze specializzate. 

 

2.2. Scopo 

DigiP considera il sistema di gestione e le informazioni gestite, per il particolare rilievo che hanno assunto per il 

perseguimento dei propri fini istituzionali, parte integrante del proprio patrimonio. È obiettivo di assoluta 

priorità per DigiP, salvaguardare la sicurezza del proprio sistema informativo e tutelare la riservatezza, 

l’integrità e la disponibilità delle informazioni prodotte, raccolte o comunque trattate, da ogni minaccia 

intenzionale o accidentale, interna o esterna. 

In tale contesto si intende per: 

 Riservatezza: la garanzia che una determinata informazione sia preservata da accessi impropri e sia 

utilizzata esclusivamente dai soggetti autorizzati. 

 Integrità: la garanzia che ogni informazione sia realmente quella originariamente inserita nel sistema 

informatico e sia stata modificata in modo legittimo da soggetti autorizzati. 

 Disponibilità: la garanzia di reperibilità dell’informazione in relazione alle esigenze di continuità di 

erogazione del servizio e di rispetto delle norme che ne impongono la conservazione sicura. 

 Autenticità: la garanzia che l’informazione ricevuta corrisponda a quella generata dal soggetto o entità che 

l’ha trasmessa. 

DigiP pone a base della politica di tutela delle informazioni, una idonea Analisi dei Rischi di tutte le risorse 

(asset) che costituiscono il sistema di gestione delle informazioni, al fine di comprendere le vulnerabilità, di 

valutare le possibili minacce e di predisporre le necessarie contromisure. 

La consapevolezza che non è possibile ottenere, in ambito informatico come del resto in natura, una 

condizione di sicurezza assoluta, comporta che lo scopo della politica di sicurezza delle informazioni è 

quello di gestire il rischio ad un livello accettabile attraverso la progettazione, l’attuazione ed il mantenimento 

di un “Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni” (SGSI). 
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2.3. Campo di applicazione e destinatari 

La politica di sicurezza delle informazioni è valida per l’intero DigiP, con riferimento principale alla funzione di 

Polo archivistico regionale. 

La politica si applica a tutte le informazioni trattate nell’ambito sopra definito, qualsiasi natura e forma esse 

abbiano o prendano, e a tutti i sistemi di gestione e supporti di memorizzazione utilizzati per il loro 

trattamento e conservazione. 

 

I destinatari della politica sono tutti i collaboratori di DigiP dipendenti o consulenti, a tempo pieno e a tempo 

determinato. Sono tenuti al rispetto della politica tutti i soggetti che a vario titolo fruiscono dei servizi 

informativi di DigiP, nonché i visitatori e gli ospiti. 

In particolare, sono tenuti al rispetto della politica di sicurezza, i fornitori di servizi informatici per la loro tipica 

condizione di operare direttamente sui sistemi di gestione delle informazioni. 

A tal proposito, nei contratti con tutti fornitori di servizi vengono inserite apposite clausole di riservatezza 

e di sicurezza delle informazioni. 

 

2.4. Obiettivi 

 Garantire al personale ed ai collaboratori una adeguata conoscenza e grado di consapevolezza dei problemi 

connessi con la sicurezza dell’informazione, al fine di acquisire sufficiente coscienza delle loro responsabilità in 

merito al suo trattamento; 

 Accertare che tutti i fornitori esterni abbiano consapevolezza dei problemi di sicurezza delle informazioni di 

DigiP e rispettino la politica di sicurezza adottata dal Polo; 

 Stabilire delle linee guida per l’applicazione di standard, procedure e sistemi per realizzare il Sistema di 

Gestione della Sicurezza dell’Informazione (SGSI); 

 Garantire che tutto il personale DigiP abbia consapevolezza delle regole tecniche ed organizzative 

nell’utilizzo dei sistemi informativi del Polo contenute nel “Manuale di conservazione” e nel “Piano della 

sicurezza”; 

 Garantire che tutto il personale sia consapevole delle prescrizioni del SGSI nella gestione delle informazioni 
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stesse; 

 Garantire a tutti i collaboratori la conoscenza delle norme sul trattamento dei dati personali (Regolamento 

UE 679/2016, Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs., n. 196/2003 e s.m.i.) e delle relative 

implicazioni, nonché delle modalità di applicazione delle misure previste. 

2.5. Revisione, controllo e gestione dei cambiamenti 

Il “Responsabile del servizio di conservazione” è responsabile della revisione periodica della politica affinché sia 

allineata agli eventuali e significativi cambiamenti intervenuti nell’organizzazione e/o nelle tecnologie utilizzate 

per la protezione delle informazioni. 

 

La revisione sarà fatta secondo necessità, in occasione di significative modifiche organizzative e/o tecnologiche 

rilevanti per la gestione delle informazioni. 

Nel caso di cambiamenti significativi, questi vengono gestiti a livello progettuale, con dei progetti specifici, 

documentati a cura di un Responsabile definito, secondo l’ambito di competenza. 

 

2.6. Livelli di servizio garantiti 

I livelli minimi di servizio garantiti (a livello di tempo massimo di ripristino (RTO), di tempo massimo di 

recupero dati (RPO) e di tempo massimo di messa a disposizione delle postazioni di lavoro in caso di non 

agibilità della sede DigiP, sono conformi alle specifiche elencate nel documento “Piano della Sicurezza”, 

disponibile nel repository documentale accessibile al seguente URL: http://progetti.regione.marche.it. 

 

2.7. Riferimenti normativi 

DigiP è stato istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 10 marzo 2014. 

La materia della sicurezza delle informazioni è disciplinata dalla legislazione comunitaria e dalla legislazione 

italiana. 

Le norme e i documenti più importanti sono: 

- Codice Civile [Libro Quinto Del lavoro, Titolo II Del lavoro nell'impresa, Capo III Delle imprese 

commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione, Sezione III Disposizioni particolari per le imprese 

commerciali, Paragrafo 2 Delle scritture contabili], articolo 2215 bis 
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- Documentazione informatica; 

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi; 

- Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 

- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. – Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. – Codice in materia di protezione dei dati personali; 

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 

- Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. – Codice dell'amministrazione digitale (CAD); 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 – Regole tecniche in materia di 

generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali ai sensi degli articoli 

20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 - Regole tecniche in materia di 

sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-

bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; 

- Circolare AGID 10 aprile 2014, n. 65 - Modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui soggetti 

pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici di cui all'articolo 44-bis, 

comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1039 del 30 luglio 2008 - Modalità Attuative del Programma 

Operativo (MAPO) della Regione Marche - POR-FESR - Competitività regionale e occupazione 2007-2013”; 

- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 95 del 15 luglio del 2008 - Piano Telematico Regionale per lo 

sviluppo della banda larga ed il superamento del digital divide; 

- Deliberazione della Giunta Regionale 1759 del 1 dicembre 2008 - Avvio della sperimentazione e dell’analisi 

finalizzata alla definizione del sistema di conservazione dei documenti cartacei e digitali della Regione Marche; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 252 del 23 febbraio 2009 - Programma Attuativo Regionale 

PAR FAS 2007-2013; 



 

INFORMATION SECURITY POLICY 
DOCUMENT - PIANO DELLA 

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 

 

 

ISPD_01 

 

Data 03/09/2018 Rev. 1 Pagina 11 di 30 

 

 

 

© Regione Marche – Marche DigiP 
Questo documento non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione del Responsabile del servizio di 

conservazione.ne. 

 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1925 del 17 novembre 2009 - Partecipazione al partenariato 

interregionale con le Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Campania, 

Puglia, Sicilia e la Provincia Autonoma di Trento ed il CISIS per la cooperazione nella realizzazione del progetto 

interregionale "PRODE-PROGETTO Dematerializzazione; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 167 del 14 febbraio 2010 - Definizione delle modalità operative di 

attuazione del polo di conservazione digitale della Regione Marche; 

- Decreto della P.F. Sistemi informativi e telematici n. 213/INF_02 del 30 novembre 2010 - Procedura 

aperta per l’acquisizione di beni e servizi per la creazione e gestione del Polo regionale di conservazione degli 

archivi digitale; 

- Decreto della P.F. Sistemi informativi e telematici n. 119/INF del 22 agosto 2012 – Aggiudicazione della 

procedura aperta e costruzione dell’infrastruttura organizzativa, tecnologica e giuridica per l’avvio dei servizi di 

archiviazione digitale a norma; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 10 marzo 2014 - Avvio dei servizi del Polo di conservazione 

digitale Marche DigiP. 

 

3. USO DEI SISTEMI DI ELABORAZIONE DELL’INFORMAZIONE 

DigiP considera i sistemi di elaborazione delle informazioni come strumenti di lavoro ed il loro uso, da parte di 

coloro che vi operano a qualunque livello e a qualsiasi rapporto, è regolato dal “Manuale della conservazione DigiP”, 

dal “Manuale di utilizzo DigiP” e dalle “Procedure di esercizio”, disponibili nel repository documentale accessibile al 

seguente URL: http://progetti.regione.marche.it. 

 

Gli strumenti messi a disposizione devono essere utilizzati per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modo 

strettamente pertinente alle specifiche finalità della propria attività, nel rispetto delle esigenze di funzionalità e 

sicurezza dei sistemi stessi e della rete e tenendo sempre presente l’interesse collettivo al risparmio delle risorse 

pubbliche. 

 

DigiP perseguirà a norma di legge e del vigente contratto di lavoro, il collaboratore che utilizza in modo non 

appropriato i sistemi di elaborazione delle informazioni, poiché l’eventuale esposizione al rischio impedirebbe a 

http://progetti.regione.marche.it/
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DigiP lo svolgimento dei compiti istituzionali.  
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4. ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ DELLA SICUREZZA 

L’organizzazione e responsabilità della sicurezza è relativa all’individuazione delle procedure dirette alla gestione e 

controllo delle misure di sicurezza adottate e si concretizza nell’individuazione di ruoli, funzioni e responsabilità 

coinvolte nella realizzazione e gestione del Sistema di sicurezza delle informazioni. 

 

4.1. Obiettivo 

Assicurare che i dirigenti ed i collaboratori, considerato che la sicurezza delle informazioni sia una 

responsabilità comune, siano adeguatamente informati e formati sul ruolo che possono svolgere al fine di 

minimizzare i rischi derivanti dalle minacce alla sicurezza del sistema di gestione delle informazioni. 

 

4.2. Ruoli e responsabilità 

Il DPCM 3 dicembre 2013 individua, all’art. 6, i seguenti ruoli:  

 Produttore 

 Utente 

 Responsabile della conservazione 

Il Produttore, nelle PA identificato con la figura del responsabile della gestione documentale, produce il 

pacchetto di versamento ed è responsabile del trasferimento del suo contenuto nel sistema di 

conservazione. 

L’Utente è colui che interagisce con i servizi di un sistema di gestione informatica dei documenti e/o di un 

sistema per la conservazione dei documenti informatici, al fine di fruire delle informazioni di suo interesse. 

Il Responsabile della conservazione, è il soggetto responsabile dell’insieme delle attività elencate nell’articolo 

7, comma 1 delle regole tecniche del sistema di conservazione. Il Responsabile della conservazione può 

affidare le attività definite previste dall’art. 7 del DPCM 3 dicembre 2013 al Responsabile del servizio di 

conservazione. 

 

Nel seguito è esplicitato l’assetto dei ruoli e delle responsabilità all’interno di DigiP. 
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Ruolo Nominativo Attività associate al ruolo 

Responsabile del 
servizio di 
conservazione* 

Serenella Carota 

- Definizione e attuazione delle politiche complessive del sistema di 
conservazione, nonché del governo della gestione del sistema di conservazione; 

- Definizione delle caratteristiche e dei requisiti del sistema di conservazione in 
conformità alla normativa vigente;  

- Corretta erogazione del servizio di conservazione all’Ente produttore;  

- Gestione delle convenzioni, definizione degli aspetti tecnico-operativi e 
validazione dei disciplinari tecnici che specificano gli aspetti di dettaglio e le 
modalità operative di erogazione dei servizi di conservazione.  

Responsabile della 
funzione archivistica 
di conservazione*  
 

Mauro Ercoli 

- Definizione e gestione del processo di conservazione, incluse le modalità di 
trasferimento da parte dell’Ente produttore, di acquisizione, verifica di integrità 
e descrizione archivistica dei documenti e delle aggregazioni documentali 
trasferiti, di esibizione, di accesso e fruizione del patrimonio documentario e 
informativo conservato; 

- Definizione del set di metadati di conservazione dei documenti e dei fascicoli 
informatici;  

- Monitoraggio del processo di conservazione e analisi archivistica per lo sviluppo 
di nuove funzionalità del sistema di conservazione;  

- Collaborazione con l’Ente produttore ai fini del trasferimento in conservazione, 
della selezione e della gestione dei rapporti con il Ministero dei beni e delle 
attività culturali per quanto di competenza.  

Responsabile del Servizio 
di Conservazione 

Serenella Carota 

Responsabile 
Trattamento dei 
Dati Personali 

Massimo Trojani 

Responsabile 
Sicurezza dei 

Sistemi  

Maria Laura 
Maggiulli 

Responsabile della 
Funzione 

Archivistica  

Mauro Ercoli 

Responsabile 
Sistemi Informativi  

Cinzia Amici 

Responsabile 
Sviluppo e 

Manutenzione  

Cinzia Amici 
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Responsabile del 
trattamento dei 
dati* 
 

Massimo Trojani 
 

- Garanzia del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati 
personali; 

- Garanzia che il trattamento dei dati affidati dai Clienti avverrà nel rispetto delle 
istruzioni impartite dal titolare del trattamento dei dati personali, con garanzia 
di sicurezza e di riservatezza.  

Responsabile della 
sicurezza dei sistemi 
per la 
conservazione* 

Maria Laura 
Maggiulli 

- Rispetto e monitoraggio dei requisiti di sicurezza del sistema di conservazione 
stabiliti dagli standard, dalle normative e dalle politiche e procedure interne di 
sicurezza; 

- Segnalazione delle eventuali difformità al Responsabile del servizio di 
conservazione e individuazione e pianificazione delle necessarie azioni 
correttive. 

Responsabile dei 
sistemi informativi 
per la 
conservazione* 

Cinzia Amici 

- Gestione dell’esercizio delle componenti hardware e software del sistema di 
conservazione; 

- Monitoraggio del mantenimento dei livelli di servizio (SLA) concordati con l’Ente 
produttore; 

- Segnalazione delle eventuali difformità degli SLA al Responsabile del servizio di 
conservazione e individuazione e pianificazione delle necessarie azioni 
correttive; 

- Pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture tecnologiche del sistema di 
conservazione; 

- Controllo e verifica dei livelli di servizio erogati da terzi con segnalazione delle 
eventuali difformità al Responsabile del servizio di conservazione 

Responsabile dello 
sviluppo e della 
manutenzione del 
sistema di 
conservazione* 

Cinzia Amici 

- Coordinamento dello sviluppo e manutenzione delle componenti hardware e 
software del sistema di conservazione; 

- Pianificazione e monitoraggio dei progetti di sviluppo del sistema di 
conservazione; 

- Monitoraggio degli SLA relativi alla manutenzione del sistema di conservazione; 

- Interfaccia con l’Ente produttore relativamente alle modalità di trasferimento 
dei documenti e fascicoli informatici in merito ai formati elettronici da utilizzare, 
all’evoluzione tecnologica hardware e software, alle eventuali migrazioni verso 
nuove piattaforme tecnologiche; 

- Gestione dello sviluppo di siti web e portali connessi al servizio di conservazione. 

Supervisore Ticket 
per Regione 
Marche* 

Paolo Sparvieri 

- Supervisione Ticket per Regione Marche 

- Controlli di qualità del software 

- Verifica Erogazione del Servizio  

- Supporto all’Analisi 

 

A supporto della gestione e del servizio di conservazione DigiP, Regione Marche si avvale del contributo di:  

• Lucia Mazzoni per le attività di supporto della gestione archivistica di DigiP 

(*) A seguito dell’acquisto da parte di Regione Marche, con DDPF n. 128 del 18/09/2015, di ulteriori “servizi di 

gestione del Polo di conservazione Marche DigiP per tre anni”, di cui al contratto n.61337/2016, con il 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituito dalla società UNIMATICA S.p.a. in qualità di mandataria e 

soggetto conservatore accreditato (ai sensi dell’art. 44-bis del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i) e dalla società 
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TELECOM ITALA in qualità di mandante, i Responsabili hanno affidato al RTI le attività specificate nei contratti per la 

fornitura dei servizi e lo svolgimento delle attività di conservazione dei documenti informatici. 

 

4.2.1. Strutture organizzative 

A supporto della struttura organizzativa indicata precedentemente il modello organizzativo sotteso al Polo 

Regione Marche DigiP prevede l’interazione dei seguenti soggetti: 

 

 Ente produttore: produce il pacchetto di versamento ed è responsabile del trasferimento del suo 

contenuto nel sistema di. Il rapporto tra soggetto produttore e Polo Marche DigiP è disciplinato da 

specifici contratti di servizio; può richiedere i servizi di consulenza offerti dalla Unità di Gestione del 

Polo per la definizione delle politiche di dematerializzazione e conservazione. 

 

 Comitato Regionale Utilizzatori (CRU): è un comitato inter-ente formato dalla Regione Marche e da 

altri enti del territorio rappresentativi delle diverse tipologie di soggetti che interagiscono con il Polo 

Marche DigiP; collabora alla valutazione dei livelli qualitativi dei servizi offerti (customer satisfaction), 

all’identificazione delle esigenze degli utilizzatori e alla formulazione di eventuali richieste di servizio e/o 

proposte di miglioramento. 

 

 Comitato Scientifico (CS): definisce gli indicatori e gli strumenti per assicurare la qualità dei servizi erogati; 

approva la documentazione elaborata dall’ Unità di Progettazione, il piano di audit e monitoraggio; 

assicura il monitoraggio della evoluzione tecnologica, normativa e degli standard fornendo il know how per 

l’aggiornamento del modello conservativo e tecnologico. 

 

 Unità di Progettazione (UP): è formata da figure professionali che dispongono delle necessarie competenze 

giuridiche, archivistiche, informatiche e da referenti di dominio nelle aree tematiche per le quali si 

registra la maggiore produzione di documenti informatici (salute, servizi a cittadini/imprese, gestione 

delle risorse umane, strumentali e materiali, atti amministrativi). All’Unità di Progettazione è demandata: 

 l’elaborazione delle procedure e i processi che costituiscono il modello conservativo digitale del Polo; 
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 la definizione ed implementazione del piano self-audit, di monitoraggio e di 

 documentazione dell’attività; 

 la definizione e progettazione e pianificazione dell’aggiornamento tecnologico e professionale 

del personale del Polo Marche DigiP; 

 l’elaborazione degli schemi di contratto di servizio; 

 la supervisione e il coordinamento delle attività dell’Unità di Gestione e dell’Unità 

 Data Center. 

 Unità di Gestione (UG): implementa e gestisce il modello conservativo digitale disegnato dall’Unità di 

Progettazione; rende disponibile un servizio di help desk sulle tematiche di archiviazione e conservazione, 

interagendo con gli enti produttori. 

 

 Unità Data Center: è formata da figure professionali idonee che svolgono le attività di natura tecnologica 

assicurando il corretto funzionamento del Polo Marche DigiP con modalità e tempi definiti dai responsabili 

del sistema. 

 

4.3. Responsabilità dei Dirigenti e dei Responsabili di Funzione 

È responsabilità dei dirigenti e dei responsabili di funzione assicurarsi che: 

a) i propri collaboratori: 

 siano informati delle clausole di riservatezza contenute nel contratto di lavoro; 

 siano istruiti, tramite appositi corsi previsti dalla Scuola Regionale di formazione se dipendenti della 

Regione Marche, tramite formazione interna alla azienda se dipendenti della RTI a cui sono affidati i 

servizi di gestione, circa la loro responsabilità rispetto alla sicurezza delle informazioni; 

 siano autorizzati all'accesso a sistemi o applicazioni o dati a seguito dei profili di autorizzazione definiti, 

coerenti con il ruolo e le attività svolte. La comunicazione per l’autorizzazione dei diritti di accesso da 

inviare all’Amministratore di sistema, deve essere effettuata nel rispetto delle procedure specifiche di 

accesso dei sistemi o applicazioni o dati; 
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 siano addestrati all’uso dei sistemi di elaborazione dei quali sono stati autorizzati; 

 abbiano accesso e abbiano preso conoscenza delle politiche di sicurezza dell’informazione di DigiP, 

consultabile su https://progetti.regione.marche.it; 

b) la documentazione del Servizio/Ufficio inerente le attività di gestione dell’informazione sia aggiornata 

affinché tutte le attività di lavoro ritenute critiche possano svolgersi con continuità nel caso di indisponibilità 

dei collaboratori addetti; 

c) i cambiamenti nelle mansioni o attività dei collaboratori (per esempio in caso di spostamenti organizzativi) 

che comportano variazioni del profilo d’accesso ai sistemi, applicazioni e dati, siano comunicati ai relativi 

amministratori di sistema e, per conoscenza al Responsabile della Sicurezza delle informazioni, per variare 

o, se necessario, cancellare il profilo e le credenziali di accesso. La comunicazione deve essere effettuata nel 

rispetto delle procedure specifiche di accesso. 

 

4.4. Dipendenti e collaboratori – Piano di formazione 

Ogni collaboratore di DigiP, a qualunque titolo, è tenuto: 

 al rispetto, nello svolgimento delle sue attività lavorative, delle misure di sicurezza delle informazioni e 

della applicazione delle relative procedure; 

 a segnalare violazioni delle misure di sicurezza delle informazioni, adottando la procedura prevista dalla 

Regione Marche; 

 gli incaricati dipendenti della Regione Marche vengono istruiti secondo le procedure perviste dalla 

Regione Marche sulla normativa relativa al trattamento dei dati personali e sulle modalità e le misure di 

sicurezza da adottare per il trattamento dei dati personali. In particolare le figure individuate 

nell’ambito del Polo Marche DigiP sono coinvolte nel piano formativo regionale 2018 in cui è stato già 

svolto il corso di formazione “A2.RAM.3-2018 Il regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento dei 

dati personali”  

 agli incaricati dipendenti della RTI affidataria dei servizi di gestione del Polo di conservazione Marche 

DigiP, al momento della nomina, vengono date indicazioni puntuali relative alla modalità e le misure di 

sicurezza da adottare per il trattamento dei dati personali, in linea con le procedure aziendali previste. 
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4.5. Contatti con le autorità e gruppi specialistici 

 DigiP intrattiene contatti, se necessario, con la Polizia Postale e le autorità di pubblica sicurezza. 

 DigiP mantiene e sviluppa relazioni continue e specifiche con la Regione Marche (Servizio Sistemi 

Informativi) su aspetti per la sicurezza delle informazioni. 

 DigiP mantiene e sviluppa relazioni continue e specifiche con il Comitato Scientifico (CS) che, fornendo il 

know how per l’aggiornamento del modello conservativo e tecnologico, suggerisce anche indicazioni e 

best-practices in ambito della sicurezza delle informazioni. 

 DigiP ha incaricato l’ATI Unimatica/Telecom di gestire tutti gli aspetti inerenti la sicurezza 

infrastrutturale e applicativa. 

 

5. FLUSSI INFORMATIVI CON ALTRE ORGANIZZAZIONI 

Gli scambi di informazioni con determinate strutture esterne, enti e/o organizzazioni pubbliche e private, sono 

gestiti senza compromettere l’integrità e la riservatezza delle informazioni, garantendo la sicurezza e la correttezza 

dell’operatività dei sistemi di elaborazione e di comunicazione. 

DigiP scambia informazioni con soggetti regionali, nazionali ed europei che rivestono un ruolo specifico nella 

missione del Polo e, comunque, gli scambi avvengono sulla base di norme di legge, accordi o protocolli d’intesa. 

I flussi informativi con i soggetti esterni sono caratterizzati dalla conformità alle regole concordate al fine di 

preservare l’integrità, la riservatezza, l’autenticità delle informazioni scambiate e la sicurezza dei sistemi di 

elaborazione nel rispetto della normativa, nazionale e comunitaria, vigente. 

 

6. GESTIONE DEI RISCHI 

6.1. Obiettivo e metodologia 

Identificare e contrastare le possibili minacce alla sicurezza dei sistemi e delle informazioni di DigiP al fine di 

predisporre adeguate misure di prevenzione e protezione. 

DigiP ha predisposto l’”Analisi dei Rischi delle risorse informative” che supportano le attività finalizzate 

all’erogazione dei servizi che costituisce la base per la realizzazione del Sistema di gestione della Sicurezza delle 
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Informazioni (SGSI). 

La metodologia adottata è basata sul lavoro sviluppato dall’ISO27k Forum www.ISO27001security.com che basa 

l’analisi dei rischi su una semplice formula: 

Rischio = Probabilità X Impatto 

Dove probabilità e impatto sono valori percentuali. 

I passi metodologici per l’applicazione del metodo prevedono: 

1. Individuare i possibili rischi («modi di guasto») connessi con le fasi (o macro fasi) del processo di security, 

2. Stimare la probabilità di accadimento del rischio individuato (P) in termini percentuali, se tale rischio fosse 

totalmente non trattato 

3. Stimare l’impatto che avrebbe sul business (I), se il rischio si verificasse senza essere assolutamente 

trattato, come valore percentuale. 

4. Indicare la percentuale di trattamento (quanto si è fatto rispetto al progetto di mitigazione di quel singolo 

rischio?). Anche questo è un valore percentuale. 

5. Stimare la probabilità di prevenire l’effetto del rischio, ovvero stimare la probabilità che il rischio si 

presenti una volta che i controlli, per la sua mitigazione, siano pienamente operativi 

6. Stimare l'impatto una volta che i controlli siano pienamente operativi 

La scala di valori definita all’interno di DigiP prevede questa matrice: 

http://www.iso27001security.com/
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I rischi su cui si concentra maggiormente l’attenzione sono quelli che cadono nelle celle con la colorazione 

rossa o arancione. 

In alcuni casi le contromisure potrebbero già essere applicate all’interno del Sistema di gestione, altrimenti 

occorrerà definire un piano per implementare le contromisure che devono ancora essere attuate, 

nell’immediato o in un futuro prossimo. 

La metodologia viene attuata attraverso appositi gruppi di lavoro che coinvolgono i principali attori dei 

processi esaminati. I gruppi di lavoro utilizzano il “DigiP Risk Register” che è un foglio di calcolo che consente 

di gestire più semplicemente i calcoli sulla valutazione del singolo rischio. 
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Di seguito i principali rischi affrontati. 

 

6.2. Interruzione di servizio 

La riduzione dei rischi connessi all’interruzione di servizio è messa in pratica da una costante e continua azione 

di formazione ed informazione dei collaboratori, circa le procedure di emergenza, il backup e la conservazione 

dei dati. Si veda “Piano della Sicurezza” al paragrafo 4.4  

 

6.3. Accessi non autorizzati 

Le politiche di sicurezza sono orientate alla protezione efficace da minacce provenienti da soggetti interni e/o 

esterni non autorizzati ad accedere ai sistemi di gestione delle informazioni, rendendo meno probabile 

l’intrusione e l’illecita sottrazione e utilizzazione illegale di informazioni. 

Il “Piano della Sicurezza” dettaglia questo aspetto nel paragrafo 5.6.1.1, 5.6.1.7 e 5.6.2.1  

 

6.4. Qualità dei dati 

Le applicazioni software sono sviluppate con controlli interni in modo da prevenire errori durante il loro 

utilizzo, con conseguente aumento della qualità dei dati trattati e dell’efficienza operativa dei collaboratori. 
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Le modalità di sviluppo e gestione del software DigiP sono esposte nel documento CVS_01_Ciclo di vita del 

software. 

6.5. Furti informatici 

La riduzione delle possibilità di furti informatici è perseguita tramite il controllo degli accessi fisici ai locali ove 

sono svolte le attività istituzionali di DigiP, le cui procedure sono descritte nel “Piano della Sicurezza”; le misure 

di sicurezza per i locali che ospitano i sistemi di gestione delle informazioni di DigiP sono esposte nel capitolo 5 

del suddetto “Piano della Sicurezza”. 

 

6.6. Software malevolo (virus, trojan, ecc.) 

Uno dei grandi rischi per la sicurezza delle informazioni di una organizzazione è rappresentato dal “codice 

malevolo” (malware: Virus, trojan, ecc.). I rischi connessi al software malevolo sono affrontati con una politica 

di formazione ed informazione dei collaboratori sui danni legati all’utilizzo di software diverso da quello 

standard in dotazione. Contestualmente DigiP è tutelata, contro le minacce derivanti dal malware, 

dall’aggiornamento continuo dei programmi specifici per la sua rilevazione ed eliminazione dalla procedura 

attraverso una funzionalità ad hoc presente in DigiP che prevede la scansione antivirus e anti-malware real 

time dei pacchetti versati. 

 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

DigiP adotta la politica e le misure previste per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 

generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 

I responsabili di DigiP della Regione Marche sono individuati nel Manuale di Conservazione DigiP, venendo in 

tal modo formalmente incaricati a tali specifici trattamenti e sono conseguentemente informati e formati sulle 

modalità e comportamenti da mantenere durante il trattamento dei dati personali medesimi. 

I dipendenti ed i collaboratori di enti e imprese che a vario titolo utilizzano, in nome e per conto ovvero 

autorizzati in base ad uno specifico titolo (convenzione, contratto, accordo, ecc.), i sistemi di gestione delle 

informazioni e di rete di DigiP, sono tenuti ad osservare le regole definite da Polo Marche DigiP. 

I fornitori di servizi informatici, trattando dati personali di cui DigiP è titolare, vengono nominati Responsabili 
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del trattamento dei dati personali, con tutti gli obblighi previsti dal regolamento europeo 679/2016 per il 

trattamento dei dati personali  

 

8. CONTINUITÀ OPERATIVA 

La responsabilità della “Continuità Operativa” di DigiP è del “Responsabile del servizio di conservazione” che 

predispone le procedure di Continuità operativa, intese come indicazioni delle attività organizzative e 

tecnologiche, finalizzate alla continuità dei processi che concorrono alla missione del polo di conservazione. 

Nella predisposizione delle suddette procedure il “Responsabile del servizio di conservazione” si avvale del supporto 

tecnico ed organizzativo del Comitato Scientifico.  Le procedure di continuità operativa sono descritte nel “Piano 

della Sicurezza” al paragrafo 5.7  

 

8.1. Obiettivo 

Ripristinare una situazione di normalità, entro un tempo prestabilito, in relazione ai livelli di servizio attesi e 

rendere minimi gli impatti sui servizi erogati da DigiP procurati dall’interruzione delle attività successive ad 

un guasto o disastro 

 

8.2. Requisiti per l’operatività 

DigiP mediante le precauzioni contenute nel “Piano della Sicurezza” ritiene di poter contenere l’impatto di 

eventuali avvenimenti disastrosi. 

DigiP riconosce che i sistemi di elaborazione delle informazioni sono elementi di criticità per la corretta 

erogazione dei servizi e una loro prolungata indisponibilità risulta essere altamente dannosa per l’operatività 

del Polo di conservazione. 

 

8.3. Elementi di pianificazione 

Le metodologie che consentono di redigere, realizzare e mantenere un BCP sono diverse e fanno 

riferimento a standard emanati da importanti istituti internazionali. Gli elementi comuni a tutti gli standard 

sono: 

 Identificazione delle strutture di coordinamento della strategia di ripristino; in DigiP sono state 
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individuate le seguenti strutture: Comitato Scientifico (CS); Unità di Progettazione e Unità Data Center; 

 Valutazione dei risultati dell’“Analisi dei Rischi delle Risorse informative” per l’individuazione dei 

processi e dei servizi critici e delle priorità di intervento; 

 Predisposizione delle procedure da effettuare in caso di attuazione del BCP; per i sistemi server le 

procedure sono definite nel “Piano della Sicurezza”; 

 Sviluppo, documentazione e verifica del BCP. In DigiP la verifica del BCP sarà annuale e comunque 

successiva a significativi cambiamenti degli elementi che lo compongono. In particolare è previsto un 

test di DR almeno biennale al termine del quale viene prodotto specifica evidenza  

9. INVENTARIO DELLE RISORSE INFORMATICHE 

9.1.  Obiettivo 

Identificare, classificare e registrare le risorse hardware e software utilizzate da DigiP, al fine di tracciare 

l’intero “ciclo di vita”: acquisizione, assegnazione, aggiornamento, manutenzione, dismissione. 

L’inventario delle risorse informatiche è necessario per monitorare l’obsolescenza delle risorse utilizzate, 

pianificare il loro ammodernamento, rinnovare le licenze e programmare gli investimenti in tecnologie 

dell’informazione 

 

9.2.  Inventario 

DigiP è dotata di un “Asset Inventory” che elenca le risorse che compongono il sistema di gestione delle 

informazioni. 

 

9.3.  Inventario hardware 

Le risorse hardware sono classificate e per ciascuna di esse sono definite le caratteristiche tecniche, il fornitore 

da cui sono state acquisite, l’anno e la modalità di acquisizione, ecc., utili sia per una corretta gestione delle 

garanzie, sia per una gestione efficace della manutenzione e/o aggiornamento. 

 

9.4.  Inventario software 

I programmi software sono classificati e per ciascuno di essi viene individuata la tipologia, il produttore, il 
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fornitore e, nel caso di acquisizione con licenza d’uso, l’anno di acquisizione utile per il pagamento dei 

relativi canoni di licenza annuali. 

 

10. SICUREZZA 

Le politiche di sicurezza sono definite sulla base della normativa vigente e descritte nelle procedure ISO 27001 

delle componenti della RTI affidataria dei servizi di gestione del Polo di conservazione Marche DigiP. 

  

10.1. Sicurezza fisica e ambientale 

Costituisce la forma di tutela che attiene alla protezione dei sistemi di elaborazione delle informazioni e si 

manifesta con misure fisiche dirette a garantire i servizi di controllo contro accessi non autorizzati ai locali ove 

sono ubicati i sistemi di gestione dell’informazione, al fine di preservare l’integrità e la disponibilità dei sistemi 

di elaborazione dell’informazione di DigiP. 

10.1.1. Obiettivo 

Minimizzare gli impatti delle minacce ai sistemi di elaborazione delle informazioni dovuti a danni o intrusioni 

10.1.2. Sicurezza delle aree 

Le aree che comprendono i locali ove risiedono i sistemi di gestione dell’informazione di DigiP, sono dotate di 

porte ad accesso controllato. Per i dettagli si veda il “Piano della Sicurezza” al capitolo 5.6 

10.1.3. Sicurezza del locale per il personale distaccato presso Regione Marche 

Il servizio di presidio e assistenza viene erogato dal personale distaccato di Unimatica/Telecom presso la P.F. 

Informatica e Crescita Digitale di Regione Marche situata in via Tiziano – Palazzo Leopardi. Per i dettagli si 

vedano le “Procedure di esercizio” ai paragrafi 3.4 e 3.5. 

10.1.4. Sicurezza dei locali 

I locali sono dotati di sistemi atti a garantire e mantenere la sicurezza e l’integrità delle apparecchiature e 

degli impianti, al fine di evitare guasti che possono causare interruzione fisica al funzionamento delle attività. 

Per i dettagli si veda il “Piano della Sicurezza” al capitolo 5.6 
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10.1.5. Controllo accessi ai locali 

Tutti i sistemi e apparecchiature di rete sono ubicati in edifici sicuri e con accesso vigilato. In particolare, i 

locali ove risiedono i sistemi server del sistema informativo DigiP e le apparecchiature di rete sono “aree ad 

accesso ristretto” e l’ammissione è consentita solo in presenza di personale interno autorizzato. L’accesso ai 

locali di DigiP è regolamentato nel documento “Piano della Sicurezza”. 

Per i dettagli si veda il “Piano della Sicurezza” ai paragrafi 5.6.1.1 e 5.6.2.1 

10.2. Sicurezza logica 

10.2.1. Obiettivo 

Impedire accessi non autorizzati tramite procedure di controllo dei collaboratori di DigiP e dei soggetti 

appartenenti a strutture esterne che, in forza di titolo (delega, contratto, accordo o convenzione), accedono 

alle applicazioni di DigiP. 

Proteggere le informazioni ed i sistemi di elaborazione e di comunicazione con misure tecnologiche ed 

organizzative atte a garantire il controllo degli accessi, la qualità delle informazioni, nonché la loro 

riservatezza ed integrità. 

10.3. Accesso ai sistemi ed alle applicazioni 

10.3.1. Regole di Accesso 

I collaboratori interni ed i soggetti esterni (utenti), devono accedere solo ai sistemi a cui sono stati 

autorizzati. Ogni abuso di accesso a sistemi diversi da quelli autorizzati, è perseguito ai sensi dell’articolo 

615-ter del Codice Penale “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”, così come 

modificato dalla Legge 23 dicembre 1993 n. 547 “Modificazioni ed integrazioni delle norme del codice 

penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica”. 

In caso di interruzione del rapporto di lavoro o spostamento di mansione, il Responsabile del servizio di 

conservazione richiede tramite PASS l’eliminazione delle utenze all’RTI. Nella richiesta il Responsabile deve 

specificare le seguenti informazioni: l’evento che genera l’attività da svolgere; i soggetti coinvolti; le attività 

da svolgere (segnalazione dell'evento, gestione degli asset e cancellazione diritti di accesso al sistema). In 

caso di modifiche agli asset, queste sono registrate nel Registro utenze DigiP. 

Qualora gli utenti dovessero accedere in modo incidentale a sistemi o ad applicazioni DigiP senza 
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autorizzazione, sono tenuti a disconnettersi e segnalare l’anomalia all’indirizzo di posta 

polo.marchedigip@regione.marche.it  

10.3.1.1. Accesso alla rete regionale (autenticazione) 

DigiP provvede a dotare i propri collaboratori all’atto del proprio insediamento, della credenziale 

d’accesso alla rete regionale. Le regole tecniche ed organizzative per la sicurezza della rete, dei dati e delle 

informazioni trattate con l’ausilio di strumenti elettronici, sono descritte nel documento “Regolamento 

per l’utilizzo degli strumenti IT - Modalità di utilizzo dei mezzi informatici e telematici da parte dei 

dipendenti della Giunta regionale” disponibile sulla intranet regionale. 

10.3.1.2. Accesso alle applicazioni (autorizzazioni) 

DigiP abilita i collaboratori propri ed appartenenti ad enti o organizzazioni con i quali è in essere un 

rapporto, ad essere autorizzati come utenti dei propri sistemi di elaborazione dell’informazione. 

DigiP adotta la profilazione degli utenti, sia interni che esterni, per la concessione della credenziale 

d’accesso alle applicazioni ed utilizza a tal fine una “procedura formale” mantenendo documentazione, 

cartacea ed elettronica, delle autorizzazioni concesse. 

Il Responsabile alla Sicurezza controlla periodicamente, almeno una volta all’anno, la validità funzionale 

di tutte le autorizzazioni attive per l’accesso alle applicazioni di DigiP. 

La revoca all’accesso ai sistemi di elaborazione delle informazioni di DigiP, viene attuata qualora decadono 

le caratteristiche di abilitazione di un utente. 

10.3.1.3. Caratteristiche e gestione delle password 

DigiP utilizza per l’accesso ai propri sistemi i servizi dell’IdP regionale Cohesion, a cui è possibile accedere 

anche con credenziali SPID. 

 

10.4. Utilizzo del software 

10.4.1. Gestione software su licenza 

DigiP acquisisce del software tramite pagamento delle relative licenze ed autorizza i collaboratori, utenti e 

amministratori, al loro uso. 

DigiP consente l’uso solo di software autorizzato installato sui sistemi all’atto della loro consegna. DigiP 

mailto:polo.marchedigip@regione.marche.it
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proibisce che sui sistemi dati in dotazione ai collaboratori sia installato software non autorizzato e considera 

illegale, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 68 “Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di 

taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione”, l’uso di software 

acquisito ed utilizzato senza regolare licenza d’uso. 

Nel caso sia necessaria l’installazione di software aggiuntivi, deve esserne fatta specifica richiesta al 

Responsabile della sicurezza delle informazioni. 

10.4.2. Sviluppo di applicazioni software 

Lo sviluppo delle applicazioni software avviene in coerenza con la strategia di DigiP ed orientato al supporto 

delle attività operative e direzionali, in una logica di ottimizzazione dell’efficienza, efficacia, qualità e 

sicurezza della informazione ed in un contesto di massimizzazione del rapporto tra costi/benefici. 

Il processo di realizzazione delle applicazioni informatiche in DigiP, siano esse nuove applicazioni o modifiche 

e/o manutenzioni di natura correttiva o evolutiva di quelle esistenti richiesti da variazioni normative, 

organizzative o da utenti, si svolge secondo i seguenti criteri: 

 coerenza con gli obiettivi indicati nelle linee di sviluppo del Sistema Informativo di DigiP ed 

uniformato agli “Standard di riferimento per la realizzazione di sistemi informativi e telematici della 

Giunta regionale” pubblicate al seguente indirizzo http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-

Digitale/Standard-di-riferimento-per-la-realizzazione-di-sistemi-informativi-e-telematici-della-Giunta-

regionale  

 ; pianificazione e controllo delle varie fasi: analisi, disegno, sviluppo, deployment, test; 

 conformità alle direttive comunitarie e nazionali sulla sicurezza delle informazioni. 

 

10.5. Backup dei dati ed uso dei dispositivi di memorizzazione 

Eventi dannosi dovuti ad errori accidentali possono comportare perdita di dati conservati sul computer 

personale con ripercussioni anche gravi sull’attività lavorativa e sull’erogazione dei servizi. 

Al fine di evitare il rischio di perdita di dati importanti, i collaboratori sono invitati a salvare periodicamente i 

dati residenti sul personal computer, nella “cartella di rete” accessibile tramite l’icona “Risorse del computer” 

o altri supporti messi a disposizione da DigiP. 

L’uso di supporti di memorizzazione rimovibili che contengono o hanno contenuto dati personali, possono 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Standard-di-riferimento-per-la-realizzazione-di-sistemi-informativi-e-telematici-della-Giunta-regionale
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Standard-di-riferimento-per-la-realizzazione-di-sistemi-informativi-e-telematici-della-Giunta-regionale
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Standard-di-riferimento-per-la-realizzazione-di-sistemi-informativi-e-telematici-della-Giunta-regionale


 

INFORMATION SECURITY POLICY 
DOCUMENT - PIANO DELLA 

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 

 

 

ISPD_01 

 

Data 03/09/2018 Rev. 1 Pagina 30 di 30 

 

 

 

© Regione Marche – Marche DigiP 
Questo documento non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione del Responsabile del servizio di 

conservazione.ne. 

 

essere riutilizzati o ceduti solo se debitamente e previamente cancellati in modo tale che, in modo 

permanente, non sia tecnicamente possibile il recupero di tali dati. 

 

11. SICUREZZA DELLE RETI E DELLE COMUNICAZIONI 

Per garantire la sicurezza delle reti e delle comunicazioni occorre prevenire l’accesso alle reti e l’utilizzo illegale di 

informazioni, da parte di soggetti non autorizzati al fine di preservare la riservatezza dei dati e la disponibilità del 

servizio. 

Il “Piano della Sicurezza” nei capitoli 5 e 6 contiene dettagli sulla sicurezza del l ’ infrast ruttura  di  rete  di 

DigiP. 

 

12.  GESTIONE DEGLI INCIDENTI 

Un incidente, nell’ambito della sicurezza dell’informazione, è un evento sospetto o una vulnerabilità tale da violare 

l’integrità, la riservatezza e/o la disponibilità delle applicazioni, dei dati e/o dei sistemi di elaborazione delle 

informazioni. 

Tutti gli utenti devono attenersi alle indicazioni ricevute in materia di sicurezza delle informazioni e contenute nel 

“Piano della Sicurezza” al capitolo 9 – Gestione degli incedent. L’incident di sicurezza a livello applicativo viene 

tracciato da parte del soggetto che lo rileva, attraverso il sistema di ticketing PASS di Regione Marche che consente di 

assegnargli un’opportuna categoria e un opportuno livello di priorità innescando l’attività dell’Unità di Presidio. Nel 

caso che l’impatto dell’incidente sia particolarmente critica viene aperta la procedura di data breach coerentemente 

con quanto previsto dalla procedura individuata dalla Regione Marche ed in particolare: 

“gli addetti al trattamento hanno l’obbligo di attenersi alle indicazioni del GDPR (artt 33, 34) utilizzando il modello di 

comunicazione reso disponibile dal GPDP nel sito web: 

https://point.regione.marche.it/servizidipendente/Pagine/Sistema-informativo-trattamenti-privacy-e-

Modulistica.aspx  

 

Attualmente il modello deve essere trasmesso al dirigente della P.F. Informatica e Crescita Digitale che provvede 

alle successive comunicazioni. 

 

https://point.regione.marche.it/servizidipendente/Pagine/Sistema-informativo-trattamenti-privacy-e-Modulistica.aspx
https://point.regione.marche.it/servizidipendente/Pagine/Sistema-informativo-trattamenti-privacy-e-Modulistica.aspx

