
Il GDPR per amministratori di sistema 

TEST  con 10 domande 
 

Nella Sezione di Bugliano si è verificato un data breach. Da un’analisi dell’evento è stato concluso che 
il rischio per i diritti e libertà delle persone fisiche sia trascurabile. Oltre ad intraprendere le azioni 
ritenute necessarie per ridurre i danni e il rischio di ripetizione della violazione: 

a) il Direttore esegue la procedura disponibile su https://servizi.gpdp.it/databreach/s/ indi-
cando nel campo appropriato che il rischio è stato trascurabile; 

b) il Referente locale del DPO compila il modello disponibile su https://dpo.infn.it, lo firma di-
gitalmente e lo archivia nel Registro Locale delle Violazioni; 

c) il Direttore compila il modello disponibile su https://dpo.infn.it, lo firma digitalmente e lo 
invia al DPO INFN e al Direttore Generale. 

 

Alice gestisce un sito web che utilizza dei cookie per raccogliere informazioni sul numero dei visitatori 
e su come utilizzano il sito. I dati non sono anonimizzati, vengono elaborati in proprio e non sono 
impiegati per prendere decisioni di tipo commerciale. 

a) Si tratta di cookie tecnici: è sufficiente fornire un’informativa della loro esistenza nella pri-
vacy policy generale del sito; 

b) i dati trattati non sono anonimizzati, i cookie sono dunque di tracciamento e il loro impiego 
richiede il consenso informato dell’utente; 

c) Sono cookie tecnici, quindi non è necessario informare l’utente della loro esistenza. 
 
Il principio di “accountability” (“responsabilizzazione”), uno dei principi fondamentali contenuti nel 
GDPR, si applica: 

a) a tutti i trattamenti effettuati da responsabili (esterni) che operano per conto del Titolare; 
b) a tutti i trattamenti effettuati nell’ambito di una organizzazione; 
c) ai soli trattamenti definiti a rischio per i diritti e la libertà delle persone fisiche. 

 

I log di sistema e di applicazioni sono tipicamente file che il sistemista deve trattare nel rispetto della 
disciplina sul trattamento dei dati personali: 

a) procedendo alla loro cancellazione nel più breve tempo possibile; 
b) archiviandoli regolarmente, esclusivamente su tape; 



c) definendo una procedura opportuna per la loro protezione 
 
 
L’amministratore di sistema è: 

a) una figura incaricata della  manutenzione dei sistemi di elaborazione e dei sistemi      
software a seguito di guasti o malfunzioni; 

b) una figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di ela-
borazione o di sue componenti;  

c) una figura che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali. 
 

La definizione di amministratore di sistema è prevista in: 

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1999, n. 318 - Regolamento recante 
norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati per-
sonali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675; 

b) DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della norma-
tiva nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

c) REGOLAMENTO (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali e loro circolazione  

 

Nel caso in cui il Garante per la tutela dei dati personali avvii un procedimento per un trattamento 
non conforme al GDPR, è preferibile: 

a) illustrare le proprie ragioni sostenendo fermamente l’assoluta adeguatezza delle misure 
adottate 

b) assumere un atteggiamento collaborativo ed adottare con la massima sollecitudine le 
misure utili a superare i rilievi, prima che venga adottato un eventuale provvedimento  

c) attendere pazientemente che il Garante completi l’istruttoria e adotti il provvedimento per 
poterlo esaminare con calma e valutare come attuare le misure indicate 

  
  

In caso di trattamento non conforme al GDPR il Garante può: 

a) ingiungere al Titolare di trattare i dati secondo le disposizioni del GDPR, ma non può 
infliggere sanzioni amministrative pecuniarie  

b) concordare una limitazione del trattamento  
c) infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria in aggiunta o in luogo di altre 

ingiunzioni stabilite dal GDPR 
 
 
Un security/privacy framework è:  
 



a) il complesso di adempimenti normativi da soddisfare per abilitare un'organizzazione al 
trattamento della sicurezza informatica dei dati personali 

b)  un insieme di buone pratiche organizzative e tecniche per affrontare i rischi connessi alla 
gestione di sicurezza e protezione dei dati  

c)  una certificazione dei processi per la gestione sicura e la protezione dei dati personali 
 
 
I tre pilastri della cybersecurity: 
 

a) riservatezza, integrità, disponibilità  
b) riservatezza, esattezza, disponibilità 
c) affidabilità, integrità, disponibilità 

 
 
 
 
 
 

 

 


