COMUNE DI MONTESE
Provincia di Modena
Via Panoramica, 60 - 41055 Montese

MODELLO DI GESTIONE DEGLI INCIDENTI DI SICUREZZA
GRUPPO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ICT
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 17/05/2019, l’ente scrivente ha approvato il
Modello di gestione degli incidenti di sicurezza che definisce le procedure che il Comune di
Montese adotta in caso di violazione dei dati personali.
Col medesimo atto deliberativo è stata inoltre prevista la costituzione di una struttura operativa
(c.d. “Gruppo per la Gestione della Sicurezza ICT”) deputata ad intervenire in caso di incidente di
sicurezza secondo le procedure operative prestabilite e costituita, di volta in volta, dalle seguenti
figure:
1. il Responsabile del Servizio “Sistemi Informativi”, individuato nel Sig. Marco Malavasi,
marco@centromultimediale.net
2. il Responsabile dell’Area Amministrativa, individuata nella dott.ssa Vittoria Maggi,
059971102; maggi.v@comune.montese.mo.it;
3. il Responsabile dell’Area nell’ambito del quale si è verificata la violazione;
4. eventuali altri soggetti coinvolti nel trattamento dei dati oggetto di violazione che il gruppo
riterrà necessario interessare a seconda della tipologia di incidente e della tipologia di dati
coinvolti.
Tutti i dipendenti e collaboratori del comune di Montese che accedono alle risorse del Sistema
Informatico Informativo dell’ente sono tenuti ad osservare i principi contenuti nel suddetto modello
di gestione degli incidenti di sicurezza e a segnalare, in modo tempestivo, al Responsabile del
Servizio Sistemi Informativi, al Responsabile dell’Area amministrativa e al Responsabile dell’Area
nell’ambito del quale si è verificata la violazione, la presenza di condizioni che possano indurre a
valutare delle anomalie riconducibili ad attacchi informatici oppure a comportamenti scorretti.
In caso di sospetta violazione dei dati personali, il Gruppo per la Gestione della Sicurezza ICT
provvederà a gestire l’incidente di sicurezza mediante:
- identificazione e analisi dell’incidente in corso;
- valutazione dell’impatto dell’incidente e limitazione dei danni relativi all’incidente;
- valutazione dei rischi derivanti;
- comunicazione degli incidenti ai soggetti competenti;
- attivazione della procedura di gestione incidenti e monitoraggio delle attività;
- contenimento, rimozione delle problematiche e ripristino dei sistemi;
- valutazione tecnica del fenomeno segnalato.
Eventuali amministratori di sistema, che a causa del loro comportamento gravemente negligente o
in palese contrasto con le politiche di sicurezza dell’Ente, fossero causa diretta o indiretta di
incidente di sicurezza, potranno essere soggetti ad un accertamento di eventuali responsabilità e
violazione delle politiche di sicurezza ICT dell’Ente.
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