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Area di 

controllo 

Titolo di 

controllo 

Descrizione del controllo   Perché è importante? 

Governance e 

assicurazione di 

qualità 

Ruoli e 

responsabilità 

Il Fornitore deve definire e comunicare i ruoli e le responsabilità per le EUDA, che 

dovranno essere esaminati dopo ogni modifica di rilievo materiale al modello 

operativo o alle attività del Fornitore.  

I ruoli principali devono comprendere un senior executive, responsabile delle EUDA. 

 Le EUDA richiedono un sostegno ad alto livello per 

assicurare l'efficacia della progettazione, 

dell'implementazione e dell'applicazione dei 

controlli.   

 È necessario un monitoraggio costante per garantire 

al senior management la corretta progettazione e 

applicazione dei controlli sui rischi relativi alle 

informazioni. 

Segnalazione dei 

rischi relativi alle 

informazioni 

Occorre implementare controlli e processi documentati per assicurare che gli 

incidenti derivanti da rischi legati alle EUDA vengano opportunamente segnalati e 

gestiti. 

 

Il Fornitore deve intervenire in caso di incidenti e violazioni in materia di informazioni 

attinenti alle EUDA, che devono essere immediatamente comunicati a Barclays. Deve 

essere istituita una procedura di risposta agli incidenti per la tempestiva gestione e 

segnalazione degli errori che interessano i dati di Barclays e/o i servizi utilizzati da 

Barclays. 

Il Fornitore deve aver cura di eliminare le carenze individuate con un piano di 

intervento correttivo (azione, proprietà, data di esecuzione) comunicato a Barclays e 

da questa approvato. 

Monitoraggio 

costante 

Il Fornitore deve valutare, riesaminare e documentare la propria conformità al 

presente Programma con cadenza regolare e, in ogni caso, almeno una volta l'anno. 

Rispetto dei 

requisiti legislativi 

e statutari locali 

Il Fornitore deve assicurare che i requisiti legislativi e statutari relativi alle EUDA in 

vigore nella giurisdizione in cui opera siano adeguatamente documentati e rispettati.   
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Area di 

controllo 

Titolo di 

controllo 

Descrizione del controllo Perché è importante? 

Formazione e 

consapevolezza 

Formazione e 

consapevolezza 

dei nuovi assunti 

Il Fornitore deve garantire l’individuazione di tutto il nuovo personale con responsabilità 

EUDA e provvedere, entro un periodo di tempo ragionevole, alla sua formazione 

completa in modo da accertare che conosca i propri ruoli e responsabilità in materia di 

EUDA. 

 Garantire che tutto il personale del Fornitore con 

responsabilità EUDA comprenda le proprie 

responsabilità per evitare che il Fornitore esponga 

involontariamente le EUDA e le informazioni in 

esse contenute a rischi evitabili. 
Formazione e 

consapevolezza 

continue 

Il Fornitore deve garantire che i dipendenti con responsabilità EUDA ricevano una 

formazione e indicazioni adeguate al loro ruolo  

(a) con frequenza commisurata all’importanza delle loro responsabilità, e 

comunque 

(b) non meno di una volta all’anno. 

Obiettivi di 

controllo EUDA 

Identificazione e 

valutazione delle 

criticità 

Occorre implementare e documentare un processo per identificare tutte le EUDA a 

supporto dei servizi di Barclays. La criticità delle EUDA deve essere concordata con 

Barclays. 

 L'identificazione e la valutazione della criticità delle 

EUDA sono di estrema importanza per 

determinare il giusto livello di controllo per tutte le 

EUDA. 

Obiettivi di 

controllo EUDA 

Requisiti minimi 

di controllo sulla 

base della criticità 

delle EUDA 

L’utente principale delle EUDA deve adottare controlli che soddisfino i requisiti degli 

obiettivi di controllo, sulla base del livello di criticità concordato con Barclays. 

Gli obiettivi di controllo contrassegnati con "M" sono imposti da questo programma.  

Tutti gli altri obiettivi di controllo sono solo opzionali (contrassegnati con "O"). Vedere 

la tabella dei controlli nell’appendice A 

Quando appropriato, occorre conservare le prove per dimostrare il raggiungimento 

degli obiettivi dei controlli applicabili. 

 Il giusto livello di controllo deve essere applicato in 

linea con il rischio rappresentato dalle EUDA, al 

fine di evitare un controllo eccessivo sui rischi 

EUDA di minore entità 

Obiettivi di 

controllo EUDA 

Registrazione Per garantire la trasparenza di tutte le applicazioni EUDA pertinenti per il Fornitore e per 

registrare gli attributi chiave a supporto delle disposizioni di questo programma, è 

necessario un inventario EUDA.  

 

Occorre implementare e documentare un processo per garantire un inventario 

completo, accurato e aggiornato delle EUDA. L’inventario EUDA deve essere verificato 

almeno annualmente per preservarne l’accuratezza e verificarne la completezza.   

 La completezza dell’inventario EUDA è 

fondamentale per garantire la sicurezza e il 

funzionamento adeguati delle EUDA 
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Area di 

controllo 

Titolo di 

controllo 

Descrizione del controllo Perché è importante? 

Obiettivi di 

controllo EUDA 

Accesso L’accesso ai dati e la logica di business di tutte le EUDA devono essere limitati agli 

utenti idonei, in possesso dei necessari diritti di accesso. L’accesso deve essere 

controllato utilizzando un approccio basato sul rischio. 

 Controlli di accesso adeguati proteggono le EUDA 

da un acceso non autorizzato, improprio o non 

attribuibile. 

Obiettivi di 

controllo EUDA 

Disponibilità Devono essere presenti controlli per garantire la disponibilità delle EUDA in linea con i 

requisiti delle BU. 

 La disponibilità delle EUDA garantisce il 

funzionamento continuo dei processi aziendali.  

Obiettivi di 

controllo EUDA 

Gestione delle 

modifiche 

Il monitoraggio dei principi di gestione delle modifiche garantisce il funzionamento 

delle EUDA secondo le aspettative, in seguito a modifiche della logica di business. 

 

Le modifiche alla logica di business delle EUDA o ai dati statici principali non devono 

generare errori di dati in uscita o di segnalazione. Le nuove versioni delle EUDA 

devono essere chiaramente distinte dalle versioni precedenti e le versioni meno 

recenti devono essere conservate in un luogo separato. 

 

La conoscenza di dati in ingresso, calcoli, dati in uscita e la capacità di modificarli non 

deve essere limitata a un’unica persona (Utente principale EUDA).  

 

A supporto dell’uso continuo e della manutenzione delle EUDA, in assenza dell’utente 

principale EUDA deve essere nominato un revisore EUDA. Inoltre, deve esistere una 

documentazione idonea utilizzabile da una persona esperta, in grado di modificare ed 

effettuare la manutenzione delle EUDA. 

 Una gestione appropriata delle modifiche è 

fondamentale affinché l'EUDA continui a funzionare 

come previsto dopo eventuali modifiche. 

Obiettivi di 

controllo EUDA 

Passaggio a 

un’applicazione 

gestita 

Il titolare delle EUDA deve disporre di un processo per valutare, su base annuale, il 

potenziale passaggio delle EUDA considerate ad alta criticità a una soluzione a 

tecnologia gestita. 

 Il trasferimento di EUDA classificate come critiche 

ad applicazioni gestite migliorerebbe i controlli del 

processo, oltre a migliorare l'efficienza, in quanto 

consentirebbe l’esecuzione di un maggior numero di 

controlli standardizzati. 
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Definizioni  

EUDA Le EUDA sono applicazioni e strumenti creati, utilizzati e gestiti dagli utenti finali. Generalmente sono realizzate utilizzando un software desktop 

standard (perlopiù Microsoft Excel o Access) e altri tipi di database, interrogazioni, macro, script, strumenti di reporting, file eseguibili e pacchetti di 

codici. Le EUDA eseguono o fanno parte di un processo aziendale su base continuativa (non di uso occasionale), e nel caso in cui i calcoli o i dati in 

uscita risultino non accurati, non disponibili, obsoleti o corrotti, potrebbero avere un impatto finanziario, normativo o reputazionale per Barclays o 

causare danni ai clienti Barclays. 

Per chiarezza, una EUDA può essere un gruppo di strumenti automatizzati (per esempio fogli elettronici), che tuttavia devono essere forniti a supporto 

dello stesso processo/funzione e avere un unico utente principale EUDA.  Tutti gli strumenti del gruppo saranno soggetti agli stessi requisiti di 

controllo. 

 

Titolare EUDA  
Ogni EUDA deve avere un titolare.  Il titolare EUDA deve essere una persona che ricopra almeno la carica di direttore o equivalente nell’ambito della 

relativa BU/funzione.   Il titolare EUDA è responsabile di quanto segue: 

 tenere un inventario completo e accurato di tutte le EUDA per i rispettivi team, e 

 garantire che tutte le EUDA di cui è titolare siano conformi alle disposizioni del presente programma; 

 garantire che il passaggio di EUDA definite ad alta criticità a una soluzione tecnologica gestita venga valutato annualmente  

Utente principale EUDA  
Ogni EUDA deve avere un utente principale.  L’utente principale EUDA è responsabile di quanto segue: 

 integrità dei dati, dei calcoli e di tutti gli altri contenuti dell’EUDA; 

 identificazione e registrazione dell'EUDA nell'inventario EUDA appropriato; 

 completamento della valutazione di criticità per l’EUDA; 

 sviluppo e manutenzione continui dell’EUDA, e 

 garanzia del fatto che l’EUDA soddisfi gli obiettivi di controllo di questo programma. 

Revisore EUDA  Il revisore EUDA incaricato deve essere una persona, diversa dall’utente principale, con competenze e conoscenze dell’EUDA sufficienti a consentirgli 

di: 

 supportare l’uso continuo e la manutenzione dell’EUDA, in assenza dell’utente principale EUDA; 

 supportare le attività di controllo principali che richiedono una revisione indipendente. 
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Appendice A: Requisiti minimi di controllo 

 

Obiettivo di controllo Molto 

basso 

Basso Medio Alto 

Identificazione EUDA e valutazione delle criticità M M M M 

Registrazione EUDA O M M M 

Accesso O M M M 

Disponibilità O O M M 

Gestione delle modifiche O O M M 

Validazione dei dati e dei calcoli O O O M 

 


