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 Allegato B

Caratteristiche della Banca Dati e Prescrizioni tecniche

Caratteristiche della Banca dati.
L’ambiente  informatico  collocato  presso  il  Data  Center  della  Provincia  di  Brescia  è
composto da specifici server che hanno tutti il Sistema operative Microsoft Windows.
Tutti i server sono in alta affidabilità e il database è Sqlserver. Quest’ultimo, così come
come  gli  applicativi,  viene  backuppato  (salvato)  giornalmente  tramite  il  software
Commvault gestito dalla Provincia di Brescia.
I dati personali oggetto di trattamento presenti nei database sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per le finalità istituzionali e resi utilizzabili in altre operazioni del
trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e,
se necessario, aggiornati;
c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali
sono raccolti o successivamente trattati;
d)conservati  per  un  periodo  non  superiore  a  quello  strettamente  necessario  al
soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto.

Prescrizioni tecniche
Richiamate le misure di sicurezza già indicate all'articolo 4 della Disciplina, ossia:

� Sono abilitati ad accedere alla Banca Dati esclusivamente  gli  operatori
individuati dal Fruitore, facendo uso della propria credenziale di autenticazione, che
è incedibile, anche temporaneamente;

� Gli accessi alla Banca Dati sono abilitati in sola lettura e le relative postazioni
devono essere ubicate in luogo non accessibile al pubblico. È comunque fatto
divieto all’operatore abilitato all’accesso di lasciare incustodita la postazione in
parola a collegamento attivo;

� La  Provincia  di  Brescia adotta le misure necessarie per consentire il
tracciamento delle operazioni di richiesta e di comunicazione di dati presso le
postazioni di lavoro di cui alla autorizzazione rilasciata e da parte degli operatori
parimenti identificati, monitorando eventuali utilizzi impropri. Per quanto possibile,
la provincia di Brescia provvede alla segmentazione dei dati visualizzabili al fine di
rendere consultabili all’utente, anche in base al proprio profilo e in relazione al bacino
di utenza del Fruitore, esclusivamente i dati necessari rispetto alle finalità in concreto
perseguite;

� si indicano, di seguito, le ulteriori prescrizioni tecniche di sicurezza che il Fruitore è
tenuto a rispettare:
1) deve utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità dichiarate in
domanda, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. 
2)  il  fruitore  deve,  altresì,  garantire  che  non  si  verifichino  divulgazioni,
comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi
da  quelli  previsti  dalla  legge,  stabilendo  le  condizioni  per  escludere  il  rischio  di
duplicazione  delle  basi  dati  realizzata  anche  attraverso  l´utilizzo  di  strumenti
automatizzati di interrogazione. A tal fine il fruitore si impegna ad utilizzare i sistemi
di accesso ai dati in consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui
sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e
massiva  (attraverso  ad  esempio  i  cosiddetti  "robot")  allo  scopo,  ad  esempio,  di
velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le
quali è stato autorizzato all'accesso;
3)  deve garantire,  inoltre,  che l´accesso  ai  dati  verrà consentito  esclusivamente  al
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personale dipendente o a soggetti ad esso assimilati ovvero ad altri soggetti che siano
stati  parimenti  designati  dal  fruitore  quali  soggetti  autorizzati  o  responsabili  del
trattamento dei dati, impartendo agli stessi precise e dettagliate istruzioni, richiamando
la loro attenzione sulle responsabilità connesse all´uso illegittimo dei dati, nonché al
corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.
4) deve ussicurare che gli accessi alle banche dati avvengano soltanto tramite l´uso di
postazioni di lavoro connesse alla rete Ip dell'ente autorizzato o dotate di certificazione
digitale  che  identifichi  univocamente  la  postazione  di  lavoro  nei  confronti
dell'erogatore,  anche  attraverso  procedure  di  accreditamento  che  consentano  di
definire reti di accesso sicure (circuiti privati virtuali);
5)  laddove  l´accesso  alla  banca  dati  dell'erogatore  avvenga  in  forma  di  web
application  esposta  su  rete  pubblica  (Internet),  l´applicazione  sia  realizzata  con
protocolli  di  sicurezza  provvedendo  ad  asseverare  l´identità  digitale  dei  server
erogatori dei servizi tramite l´utilizzo di certificati digitali conformi alla norma tecnica
ISO/IEC 9594-8:2014, emessi da una Certification Authority e riconosciuti dai più
diffusi browser e sistemi operativi;
6) deve garantire che le procedure di registrazione avvengano con il riconoscimento
diretto e l´identificazione certa dell'utente e che le regole di gestione delle credenziali
di  autenticazione prevedano, in ogni caso l´identificazione univoca di  una persona
fisica; 
7)  deve  garantire  che  i  sistemi  software,  i  programmi  utilizzati  e  la  protezione
antivirus devono essere costantemente aggiornati sia sui server che sulle postazioni di
lavoro.


