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Acerbi & Associati® 
Consulenza tributaria, aziendale, societaria e legale nazionale e internazionale 

Come previsto dal punto 19 del Disciplinare tecnico in materia di misura minime di sicurezza, 
allegato B al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (che potete trovare al seguente indirizzo 
internet: http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=488497), che trae a sua volta 
fonte dal titolo V (Sicurezza e dai dei sistemi – artt. Da 31 a 36 del predetto D.lgs. 
196/2003), entro il 31 marzo di ogni anno (quindi anche entro il 31 marzo 2007) ogni 
titolare di un trattamento di dati sensibili o giudiziari deve redigere o aggiornate il 
“documento programmatico sulla sicurezza” (cd. “DPS”). 
L’aggiornamento, che dovrà essere menzionato nella relazione sulla gestione al bilancio 2006, 
come prescritto dal punto 26 dell’Allegato B citato (si veda per le modalità di redazione del 
commento la nostra circolare n. 13/2004 disponibile in www.fiscoeimpresa.com), dovrà tener 
altresì conto delle recenti pronunce del Garante sulla privacy, in particolare: 

- Linee guida per il trattamento di dati personale dei lavoratori dipendenti di datori di 
lavoro privati (si veda http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1368365): 

- Utilizzo della posta elettronica e della rete Internet nel rapporto di lavoro (si veda 
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1387522) 

Per quanto riguarda la questione della “data certa” per provare che la 
redazione/aggiornamento del DPS è avvenuta nel termine di legge (31 marzo di ogni anno), 
si veda la nostra circolare 11/2006 disponibile in www.fiscoeimpresa.com). 
L’occasione dell’aggiornamento del DPS deve essere colta anche per fare una verifica 
generale sulle misure di sicurezza, che prescindono dall’obbligo o meno di redazione del DPS. 
Relativamente alle problematiche in questione, lo studio è a disposizione per ogni 
chiarimento necessario. Cogliamo al proposito l’occasione per segnalare che l’Avv. De Muri 
non è più parte, in termini di rapporto continuativo, della nostra organizzazione. Pertanto vi 
preghiamo di rivolgere direttamente a noi ogni e qualsiasi eventuale quesito.  
Per quanto riguarda le novità in materia di trattamento dei dati di lavoro dipendente sopra 
richiamate, potrete contattare la nostra dr.ssa Lucia Filippi (0444 525824), che ha maturato 
particolare esperienza in questo settore specifico e che rappresenta una delle aree più 
critiche in materia di trattamento di dati personali. La dr.ssa Filippi è pertato in nostro 
riferimento a tal proposito. 
Peraltro, con specifico riferimento al DPS e in generale alle misure di sicurezza, si ritiene che 
con l’ausilio dei propri consulenti in materia informatica e consulenti del lavoro, considerando 
anche le considerazioni espresse al proposito dal Garante in materia e alla guida operativa 
per redigere il Documento programmatico sulla sicurezza predisposta dal Garante stesso per 
le piccole e medie imprese, materiale che potrete trovare al seguente indirizzo web: 
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp?folderpath=Fac-
simile+e+adempimenti%2FDocumento+programmatico+sulla+sicurezza  
non dovrebbero trovare particolari difficoltà nel procedere all’aggiornamento del DPS. 
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