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Minaccia Trattamento scelto Politiche di sicurezza di riferimento 

per il trattamento scelto 
Responsabile Eventuali ulteriori 

controlli 
Appropriazione 
indebita di 
informazioni 
protette 

Procedura di controllo degli accessi 
Procedura di gestione degli account  
Procedura di gestione del materiale in entrata 
ed in uscita 
Procedura di accesso alla rete 

Politica e standard di sicurezza 
Organizzazione per la sicurezza 
Classificazione e controllo delle risorse 
Sicurezza del personale 
Gestione dei sistemi e delle reti 
Controllo degli accessi 
Conformità. 

Responsabile del 
trattamento dei 
dati  

 

Codice dannoso Procedura di gestione degli account  
Procedura di manutenzione degli apparati 
Procedura di gestione della rete 
Procedura di accesso alla rete 

Gestione dei sistemi e delle reti 
Controllo degli accessi  
Gestione della continuità del servizio 

Responsabile del 
trattamento dei 
dati 

 

Distruzione 
intenzionale dei 
dati e delle 
strutture 

Procedura di gestione degli account  
Procedura di manutenzione degli apparati 
Procedura di gestione della rete 
Procedura di accesso alla rete 
Procedure operative per la gestione di eventi 
straordinari 

Gestione dei sistemi e delle reti 
Controllo degli accessi  
Gestione della continuità del servizio 
Classificazione e controllo delle risorse 
Sicurezza del personale 

Responsabile del 
trattamento dei 
dati 

 

Accesso non 
consentito ad 
Internet 

Procedura di gestione degli account  
Procedura di gestione della rete 
Procedura di accesso alla rete 

Gestione dei sistemi e delle reti 
Controllo degli accessi  
Sicurezza del personale 

Responsabile del 
trattamento dei 
dati 

 

Sabotaggio Procedura di controllo degli accessi 
Procedura di gestione degli account  
Procedura di gestione del materiale in entrata 
ed in uscita 
Procedura di manutenzione degli apparati 
Procedura di gestione della rete 
Procedura di accesso alla rete 
Procedure di attuazione delle norme vigenti 
inerenti alla sicurezza dell’edificio e del 
personale 

Politica e standard di sicurezza 
Organizzazione per la sicurezza 
Classificazione e Controllo delle risorse 
Sicurezza del personale  
Sicurezza materiale e ambientale  
Gestione dei sistemi e delle reti  
Controllo degli accessi  
Sviluppo e manutenzione dei sistemi  
Gestione della continuità del servizio  
Conformità 

Responsabile del 
trattamento dei 
dati 
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Minaccia Trattamento scelto Politiche di sicurezza di riferimento 
per il trattamento scelto 

Responsabile Eventuali ulteriori 
controlli 

Procedure operative per la gestione di eventi 
straordinari 

Induzione 
fraudolenta a 
rivelare o 
diffondere dati 
sensibili (in 
particolar modo su 
Internet) 

Procedura di gestione degli account  
Procedura di gestione della rete 
Procedura di accesso alla rete 

Gestione dei sistemi e delle reti 
Controllo degli accessi  
Sicurezza del personale 

Responsabile del 
trattamento dei 
dati 

 

Furto e frode Procedura di controllo degli accessi 
Procedura di gestione degli account  
Procedura di gestione del materiale in entrata 
ed in uscita 
Procedura di accesso alla rete 
 

Politica e standard di sicurezza 
Organizzazione per la sicurezza 
Classificazione e Controllo delle risorse 
Sicurezza del personale  
Sicurezza materiale e ambientale  
Gestione dei sistemi e delle reti  
Controllo degli accessi  

Responsabile del 
trattamento dei 
dati  

 

Sottrazione di 
strumenti 
contenenti dati 

Procedura di controllo degli accessi 
Procedura di gestione degli account  
Procedura di gestione del materiale in entrata 
ed in uscita 
Procedura di accesso alla rete 
 

Politica e standard di sicurezza 
Organizzazione per la sicurezza 
Classificazione e Controllo delle risorse 
Sicurezza del personale  
Sicurezza materiale e ambientale  
Gestione dei sistemi e delle reti  
Controllo degli accessi  

Responsabile del 
trattamento dei 
dati  

 

Accesso non 
autorizzato ai dati 

Procedura di controllo degli accessi 
Procedura di gestione degli account  
Procedura di accesso alla rete 

Politica e standard di sicurezza 
Organizzazione per la sicurezza 
Sicurezza materiale e ambientale 
Gestione dei sistemi e delle reti 
Controllo degli accessi 
Conformità. 

Responsabile del 
trattamento dei 
dati 

 

Accesso non 
autorizzato ad un 

Procedura di controllo degli accessi 
Procedura di gestione degli account  

Politica e standard di sicurezza 
Organizzazione per la sicurezza 

Responsabile del 
trattamento dei 
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Minaccia Trattamento scelto Politiche di sicurezza di riferimento 
per il trattamento scelto 

Responsabile Eventuali ulteriori 
controlli 

server  Procedura di accesso alla rete Sicurezza materiale e ambientale 
Gestione dei sistemi e delle reti 
Controllo degli accessi 
Conformità. 

dati 

Cambiamenti di 
software non 
autorizzati 

Procedura di gestione degli account  
Procedura di gestione del materiale in entrata 
ed in uscita 
Procedura di manutenzione degli apparati 
Procedura di accesso alla rete 

Politica e standard di sicurezza 
Organizzazione per la sicurezza 
 
Gestione dei sistemi e delle reti 
Controllo degli accessi 
Conformità 

Responsabile del 
trattamento dei 
dati 

 

Uso di software 
privo di relativa 
licenza 

Procedura di gestione degli account  
Procedura di gestione del materiale in entrata 
ed in uscita 
Procedura di manutenzione degli apparati 
Procedura di accesso alla rete 

Politica e standard di sicurezza 
Organizzazione per la sicurezza 
Gestione dei sistemi e delle reti 
Controllo degli accessi 
Conformità. 

Responsabile del 
trattamento dei 
dati 

 

Attacchi 
informatici a siti 
web  

Procedura di gestione degli account  
Procedura di manutenzione degli apparati 
Procedura di gestione della rete 
Procedura di accesso alla rete 

Gestione dei sistemi e delle reti 
Controllo degli accessi  
Gestione della continuità del servizio 

Responsabile del 
trattamento dei 
dati 

 

Incendio 
dell’edificio 

Procedura di controllo degli accessi 
Procedura di gestione del materiale in entrata 
ed in uscita 
Procedura di manutenzione degli apparati 
Procedure di attuazione delle norme vigenti 
inerenti alla sicurezza dell’edificio e del 
personale 
Procedure operative per la gestione di eventi 
straordinari 

Politica e standard di sicurezza 
Organizzazione per la sicurezza 
Classificazione e Controllo delle risorse 
Sicurezza del personale  
Sicurezza materiale e ambientale  
Gestione della continuità del servizio  
Conformità 

Responsabile del 
trattamento dei 
dati 

 

Guasto degli 
apparati di 
comunicazione 

Procedura di manutenzione degli apparati 
Procedura di gestione della rete 

Classificazione e Controllo delle risorse 
Gestione dei sistemi e delle reti  
Sviluppo e manutenzione dei sistemi  

Responsabile del 
trattamento dei 
dati 
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Minaccia Trattamento scelto Politiche di sicurezza di riferimento 
per il trattamento scelto 

Responsabile Eventuali ulteriori 
controlli 

Gestione della continuità del servizio 
Errori imputabili a 
terzi, in servizi 
gestiti in 
outsourcing 

Procedura di controllo degli accessi 
Procedura di gestione degli account  
Procedura di accesso alla rete 

Politica e standard di sicurezza 
Organizzazione per la sicurezza 
Gestione dei sistemi e delle reti  
Controllo degli accessi  
Sviluppo e manutenzione dei sistemi  
Gestione della continuità del servizio  

Responsabile del 
trattamento dei 
dati 

 

Assenza di 
personale 
indispensabile per 
la corretta 
erogazione dei 
servizi 

Procedura di controllo degli accessi 
Procedura di gestione degli account 

Politica e standard di sicurezza 
Organizzazione per la sicurezza 
Gestione della continuità del servizio 

Responsabile del 
trattamento dei 
dati 

 

Invio dei messaggi 
su canali di 
comunicazione 
non adatti o errati  

Procedura di controllo degli accessi 
Procedura di gestione degli account 

Politica e standard di sicurezza 
Organizzazione per la sicurezza 
Controllo e classificazione delle risorse 

Responsabile del 
trattamento dei 
dati 

 

Errori del 
Personale 
Operativo 

Procedura di controllo degli accessi 
Procedura di gestione degli account 

Politica e standard di sicurezza 
Organizzazione per la sicurezza 
Controllo e classificazione delle risorse 
Gestione dei sistemi e delle reti 
Controllo degli accessi 
Conformità. 

Responsabile del 
trattamento dei 
dati 

 

Errori imputabili al 
software 

Procedura di manutenzione degli apparati 
Procedure operative per la gestione di eventi 
straordinari 

Politica e standard di sicurezza 
Organizzazione per la sicurezza 
Controllo degli accessi 
Sviluppo e manutenzione dei sistemi 

Responsabile del 
trattamento dei 
dati 

 

Guasti tecnici Procedura di manutenzione degli apparati 
Procedure di attuazione delle norme vigenti 
inerenti alla sicurezza dell’edificio e del 
personale 

Politica e standard di sicurezza 
Organizzazione per la sicurezza 
Controllo e classificazione delle risorse 
Sicurezza materiale e ambientale 

Responsabile del 
trattamento dei 
dati 
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Minaccia Trattamento scelto Politiche di sicurezza di riferimento 
per il trattamento scelto 

Responsabile Eventuali ulteriori 
controlli 

Procedure operative per la gestione di eventi 
straordinari 

Gestione dei sistemi e delle reti 
Sviluppo e manutenzione dei sistemi 
Gestione della continuità del servizio 
Conformità. 

Errori delle linee di 
trasmissione dati 

Procedura di manutenzione degli apparati 
Procedure di attuazione delle norme vigenti inerenti 
alla sicurezza dell’edificio e del personale 
Procedure operative per la gestione di eventi 
straordinari 

Politica e standard di sicurezza 
Organizzazione per la sicurezza 
Controllo e classificazione delle risorse 
Sicurezza materiale e ambientale 
Gestione dei sistemi e delle reti 
Sviluppo e manutenzione dei sistemi 
Gestione della continuità del servizio 
Conformità. 

Responsabile del 
trattamento dei dati 

 
 

Carenza di 
consapevolezza, 
disattenzione, 
incuria, 
comportamenti 
sleali o fraudolenti 

Procedura di controllo degli accessi 
Procedura di gestione degli account 
Procedure operative per la gestione di eventi 
straordinari 

Politica e standard di sicurezza 
Organizzazione per la sicurezza 
Controllo e classificazione delle risorse 
Gestione dei sistemi e delle reti 
Controllo degli accessi 
Conformità 
Sicurezza del personale 

Responsabile del 
trattamento dei 
dati 

 

 


