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Requisiti di controllo dei 
fornitori esterni 
 

Logical Access Management (LAM) (Gestione degli 
accessi logici), Information Classification Handling 
(ICH) (Gestione della classificazione informazioni) 
e Records Management (Gestione dei documenti) 
(ove applicabili) 
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Area di 
controllo 

Titolo di 
controllo 

Descrizione del controllo   Perché è importante? 

Governance e 
assicurazione 

Ruoli e 
responsabilità 

Il fornitore deve definire e comunicare i ruoli e le responsabilità relativi 
all'Information Risk Management (“IRM”) (Gestione dei rischi relativi 
alle informazioni) (Information Classification Handling, Logical Access 
Management e Records Management ove applicabili) che devono 
essere rivisti dopo ogni modifica rilevante del modello operativo o 
dell'attività del fornitore.  

I ruoli principali devono comprendere un senior executive, responsabile 
dell'IRM e del Records Management. 

L'IRM e il Records Management richiedono una sponsorship di 
alto livello per assicurare l'efficacia della progettazione, 
implementazione e applicazione dei controlli.   

È necessario il monitoraggio costante per assicurare al senior 
management la corretta progettazione e applicazione dei 
controlli riguardanti i rischi relativi alle informazioni. 

Segnalazione dei 
rischi relativi alle 
informazioni 

Occorre provvedere a controlli e processi documentati per assicurare 
che gli incidenti riguardanti i rischi relativi alle informazioni vengano 
opportunamente segnalati e gestiti. 

 

Il fornitore deve intervenire in caso di incidenti e violazioni in materia di 
informazioni attinenti all'IRM e al Records Management, che devono 
essere immediatamente comunicati a Barclays. Deve essere istituita una 
procedura di risposta agli incidenti per la tempestiva gestione e 
segnalazione delle intrusioni che coinvolgono i dati 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 
all'IRM e al Records Management 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 provvedere, entro un periodo di tempo ragionevole, a 
formare tutti i nuovi assunti in modo da assicurare che conoscano i 
propri ruoli e responsabilità in materia di IRM e Records Management. 

Per assicurare che tutto il personale del fornitore conosca le 
proprie responsabilità in materia di IRM e Records Management.  
Ciò impedirà al fornitore di esporre inavvertitamente le 
informazioni a rischi evitabili. 

Formazione e 
consapevolezza 
continue 

Il fornitore deve assicurare che tutto il personale completi una volta 
l'anno la formazione obbligatoria accertandosi che tutti i dipendenti 
siano consapevoli dei propri ruoli e responsabilità in materia di IRM e 
Records Management. 

Valutazione dei 
rischi relativi 
alle 
informazioni 

Valutazione dei 
rischi relativi alle 
informazioni 

Il fornitore deve valutare i rischi a cui possono essere esposti i tipi di 
patrimoni di dati Barclays.  I rischi considerati devono essere costituiti 
per lo meno dalle minacce e dai canali attraverso i quali trafilano le 
informazioni, elencati nell'Appendice A: Requisiti minimi di valutazione 
dei rischi Barclays, tabelle 1 e 2. 

In caso di mancata implementazione dei suddetti requisiti, i dati 
sensibili Barclays possono essere esposti a modifiche, 
divulgazioni e accessi non autorizzati e a danni, perdite o 
distruzione che possono comportare sanzioni legali e normative, 
danneggiamento della reputazione e perdite o interruzioni 
dell'attività. Analisi delle 

lacune in materia 
di rischi relativi 
alle informazioni 

Il fornitore deve eseguire e documentare la valutazione dei rischi per 
stabilire se i tipi di patrimoni di dati sono adeguatamente protetti, 
prendendo in considerazione il valore e il grado di sensibilità dei 
patrimoni di dati. Tutti i rischi devono essere documentati insieme alla 
loro probabilità e rilevanza. 

Rimedio alle 
lacune in materia 

di rischi relativi 
alle informazioni 

Il fornitore deve aver cura di eliminare le carenze individuate con un 
piano di intervento correttivo (azione, proprietà, data di esecuzione) per 
ciascuna lacuna individuata. Il piano deve essere comunicato a Barclays 
e da questa approvato. 

Riesame della 
valutazione dei 
rischi relativi alle 
informazioni 

La valutazione dei rischi IRM deve essere riesaminata: 

a. se vengono creati o introdotti nuovi tipi di patrimoni di 
dati e 

b. almeno una volta l'anno, tuttavia può essere richiesta una 
maggiore frequenza (per esempio, se emerge una nuova 
minaccia). Nota: la valutazione completa dei rischi è 
necessaria solo se l'ambiente di rischio del fornitore si 
modifica in modo significativo. 
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Area di 
controllo 

Titolo di 
controllo 

Descrizione del controllo   Perché è importante? 

Requisiti di uso 
accettabile 
della 
classificazione 
delle 
informazioni 

Politica di uso 
accettabile 

Il fornitore deve redigere e divulgare i requisiti di uso accettabile 
informando i propri dipendenti delle loro responsabilità.  
 
Il fornitore deve adottare misure adeguate atte ad assicurare la 
conformità ai requisiti di uso accettabile. 

In caso di mancata implementazione di questo requisito, i dati 
sensibili Barclays possono essere esposti a modifiche, divulgazioni 
e accessi non autorizzati e a danni, perdite o distruzione che 
possono comportare sanzioni legali e normative, danneggiamento 
della reputazione e perdite o interruzioni dell'attività. 

Classificazione 
delle 
informazioni e 
individuazione 
dei patrimoni di 
dati 

Proprietari delle 
informazioni 

Il fornitore deve nominare un contatto con funzioni di collegamento 
con Barclays per quanto riguarda la classificazione delle informazioni e 
la gestione delle questioni, al fine di assicurare l'individuazione dei 
patrimoni di dati e la nomina del proprietario delle informazioni. 

Non è possibile ridurre in modo efficace i rischi relativi alle 
informazioni senza individuare le informazioni e il loro proprietario. 
 
In caso di mancata implementazione di questo requisito, i dati 
sensibili Barclays possono essere esposti a modifiche, divulgazioni 
e accessi non autorizzati e a danni, perdite o distruzione che 
possono comportare sanzioni legali e normative, danneggiamento 
della reputazione e perdite o interruzioni dell'attività. 

Classificazione 
ed 
etichettatura 
delle 
informazioni 

Classificazione 
delle informazioni 

Il fornitore deve applicare il piano Barclays di classificazione delle 
informazioni (Appendice B, tabella 1), o un piano alternativo 
concordato, a tutti i patrimoni di dati conservati o elaborati per conto 
di Barclays. 
 

Occorre applicare in modo efficace controlli appropriati al fine di 
assicurare che l'accesso ai dati sensibili Barclays sia riservato a 
coloro che hanno reale necessità di consultarli (riservatezza) e che i 
dati siano protetti contro le modifiche non autorizzate (integrità) e 
possano essere recuperati e trasmessi quando richiesto 
(disponibilità). 

In caso di mancata implementazione dei suddetti requisiti, i dati 
sensibili Barclays possono essere esposti a modifiche, divulgazioni 
e accessi non autorizzati e a danni, perdite o distruzione che 
possono comportare sanzioni legali e normative, danneggiamento 
della reputazione e perdite o interruzioni dell'attività. 

Etichettatura delle 
informazioni 

Il fornitore deve, ove fattibile e appropriato, etichettare i patrimoni di 
dati in conformità ai requisiti del piano Barclays di classificazione delle 
informazioni (o del piano alternativo concordato).  
 

• Il termine fattibile fa riferimento alla praticabilità 
dell'etichettatura, ovvero se il patrimonio di dati possa essere 
effettivamente etichettato.  Per esempio, è fattibile etichettare 
un documento, ma non è fattibile etichettare un database. 

• Il termine appropriato fa riferimento al vantaggio derivante 
dall'etichettatura in rapporto al costo che comporta.  Per 
esempio, non sarebbe appropriato etichettare un documento 
se così facendo si violassero i requisiti normativi 
antimanomissione. 

• Qualora si richieda l'uso di etichette non standard (ovvero 
qualsiasi etichetta non conforme al piano di classificazione 
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concordato), occorre prendere accordi in merito con 
Barclays.  

Area di 
controllo 

Titolo di 
controllo 

Descrizione del controllo   Perché è importante? 

Classificazione 
delle 
informazioni e 
protezione dei 
patrimoni di dati 

Protezione dei 
patrimoni di dati 

Il fornitore deve gestire i patrimoni di dati per tutta la durata del loro 
ciclo vitale in conformità ai requisiti di classificazione e gestione (vedere 
Appendice B, tabella 2).  

Occorre applicare in modo efficace controlli appropriati al fine di 
assicurare che l'accesso ai dati sensibili Barclays sia riservato a 
coloro che hanno reale necessità di consultarli (riservatezza) e 
che i dati siano protetti contro le modifiche non autorizzate 
(integrità) e possano essere recuperati e trasmessi quando 
richiesto (disponibilità). 
 
In caso di mancata implementazione dei suddetti requisiti, i dati 
sensibili Barclays possono essere esposti a modifiche, divulgazioni 
e accessi non autorizzati e a danni, perdite o distruzione che 
possono comportare sanzioni legali e normative, 
danneggiamento della reputazione e perdite o interruzioni 
dell'attività. 

Requisiti di 
gestione delle 
informazioni 
segrete e 
riservate 

Il fornitore deve assicurare che i destinatari e gli utenti delle informazioni 
segrete e riservate (o di informazioni equivalenti basate sul piano di 
classificazione delle informazioni utilizzato dal fornitore) siano 
consapevoli di tutti i requisiti specifici di gestione applicabili al 
patrimonio di dati, ove tali requisiti non siano già resi noti tramite 
l'etichettatura.   

Protezione dei 
sistemi IT 

I patrimoni di dati segreti o riservati non devono essere conservati, 
elaborati e condivisi tramite sistemi IT che non offrano il livello di 
protezione richiesto da questo Programma, in particolare rispetto al 
piano Barclays di classificazione delle informazioni o al piano di 
classificazione concordato (vedere Appendice B, tabella 2). 
 

Responsibilità e 
applicabilità del 
Logical Access 
Management 

Applicabilità dei 
controlli relativi 
al Logical 
Access 
Management 

Occorre provvedere ai controlli atti ad assicurare che vengano definite le 
responsabilità relative all'implementazione dei controlli LAM come 
disposto in questo Programma. Gli obiettivi dei controlli LAM devono 
applicarsi di default a tutti i sistemi IT che memorizzano o elaborano 
patrimoni di dati classificati per esclusivo uso interno o in modo ancor 
più restrittivo. 
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Area di 
controllo 

Titolo di 
controllo 

Descrizione del controllo   Perché è importante? 

Responsabilità 
individuale 
rispetto agli 
account 

Controlli di 
autenticazione 

Occorre provvedere ai controlli atti ad assicurare che tutti gli account e 
il loro utilizzo siano attribuibili a un individuo e che qualsiasi uso di un 
account sia adeguatamente autenticato prima di consentire l'accesso. 
 
Occorre provvedere ai controlli di autenticazione e assicurare che 
l'efficacia dell'autenticazione applicata ai servizi e ai sistemi IT sia 
commisurata alla valutazione del rischio per il servizio o il sistema. 
Le applicazioni e le procedure di autenticazione non devono 
visualizzare password o PIN in un formato leggibile e i processi di 
riattivazione automatica degli account devono prevedere un ritardo di 
30 minuti almeno tra le riattivazioni successive dello stesso account. 

 
 

Occorre applicare in modo efficace controlli appropriati al fine di 
assicurare che l'accesso alle informazioni Barclays sia riservato a 
coloro che hanno reale necessità di consultarli (riservatezza) e che 
i dati siano protetti contro le modifiche non autorizzate (integrità) 
e possano essere recuperati e trasmessi quando richiesto 
(disponibilità). 
 
In caso di mancata implementazione dei suddetti requisiti, i dati 
sensibili Barclays possono essere esposti a modifiche, divulgazioni 
e accessi non autorizzati e a danni, perdite o distruzione che 
possono comportare sanzioni legali e normative, danneggiamento 
della reputazione e perdite o interruzioni dell'attività. 

Responsabilità 
individuale 
rispetto agli 
account 

Cambio password 
account 
interattivi 

Le password degli account interattivi devono essere cambiate almeno 
ogni 90 giorni e devono essere diverse dalle dodici (12) precedenti. 

Cambio password 
degli account dei 
sistemi IT di 
default 

I proprietari dei sistemi IT devono accertarsi che le password degli 
account attivi privilegiati dei sistemi IT di default vengano cambiate 
dopo ogni uso e almeno ogni 90 giorni. 

 

Bloccaggio degli 
account 

I controlli sugli account devono assicurare la disabilitazione degli 
account interattivi dopo un massimo di cinque (5) tentativi consecutivi 
di accesso non riusciti. 
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Accesso remoto Gli accessi remoti devono essere autorizzati esclusivamente tramite 
procedure approvate da Barclays. Agli accessi remoti si deve applicare 
l'autenticazione multifattoriale. 
 

Area di 
controllo 

Titolo di 
controllo 

Descrizione del controllo Perché è importante? 

Procedure di 
gestione degli 
accessi 

Procedure di 
gestione degli 
accessi 

Il fornitore deve assicurare che le procedure di gestione degli accessi 
siano documentate e si applichino a tutti i sistemi IT (che 
memorizzano o elaborano patrimoni di dati Barclays classificati come 
segreti, riservati o per esclusivo uso interno); una volta implementate, 
inoltre, devono fornire controlli appropriati per quanto riguarda: 

• Joiner, Mover, Leaver  
• Account dormienti 
• Accesso remoto 
• Deposito di informazioni non strutturate  

Occorre provvedere ai controlli ai fini dell'autorizzazione per assicurare 
che la procedura relativa alla concessione, alla modifica e alla revoca 
dell'accesso comprenda un livello di autorizzazione commisurato ai 
privilegi in corso di concessione. 
 
Occorre provvedere ai controlli atti ad assicurare che le procedure di 
gestione degli accessi comprendano processi appropriati di verifica 
dell'identità. 

Occorre applicare in modo efficace controlli appropriati al fine di 
assicurare che l'accesso alle informazioni Barclays sia riservato a 
coloro che hanno reale necessità di consultarli (riservatezza) e che 
i dati siano protetti contro le modifiche non autorizzate (integrità) 
e possano essere recuperati e trasmessi quando richiesto 
(disponibilità). 

In caso di mancata implementazione dei suddetti requisiti, i dati 
sensibili Barclays possono essere esposti a modifiche, divulgazioni 
e accessi non autorizzati e a danni, perdite o distruzione che 
possono comportare sanzioni legali e normative, danneggiamento 
della reputazione e perdite o interruzioni dell'attività. 

Procedure di 
gestione degli 
accessi 

Controlli relativi ai 
mover/leaver 

I controlli relativi ai mover devono assicurare che il fornitore 
richieda/modifichi l'accesso relativamente ai dipendenti che cambiano 
ruolo entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data del cambiamento. 

 
I controlli relativi ai leaver devono assicurare che, quando a un 
qualsiasi dipendente del fornitore non serve più l'accesso, il suo line 
manager avanzi la o le richieste di cancellazione appropriate l'ultimo 
giorno di lavoro del dipendente del fornitore o qualche giorno prima 



Versione 6.0 - luglio 2015 

 

(salvo i casi in cui ciò avvenga in modo automatico, per esempio 
tramite i sistemi delle RU). 
 
I controlli relativi ai leaver devono assicurare che il team di gestione 
degli account dia corso alle richieste di cancellazione/disabilitazione 
degli accessi attenendosi al seguente programma: 

• Le richieste relative agli account di accesso remoto e di rete 
devono essere attivate entro ventiquattro (24) ore 

• Tutte le altre richieste relative agli account devono essere 
attivate entro sette (7) giorni. 

Area di 
controllo 

Titolo di 
controllo 

Descrizione del controllo Perché è importante? 

Procedure di 
gestione degli 
accessi 

Ricertificazione 
degli accessi 

Occorre provvedere ai controlli atti ad assicurare che i permessi di 
accesso siano riesaminati almeno ogni 12 mesi, al fine di verificare che 
siano commisurati allo scopo.  

Occorre applicare in modo efficace controlli appropriati al fine di 
assicurare che l'accesso alle informazioni Barclays sia riservato a 
coloro che hanno reale necessità di consultarli (riservatezza) e che 
i dati siano protetti contro le modifiche non autorizzate (integrità) 
e possano essere recuperati e trasmessi quando richiesto 
(disponibilità). 
  
In caso di mancata implementazione dei suddetti requisiti, i dati 
sensibili Barclays possono essere esposti a modifiche, divulgazioni 
e accessi non autorizzati e a danni, perdite o distruzione che 
possono comportare sanzioni legali e normative, danneggiamento 
della reputazione e perdite o interruzioni dell'attività. 

Account 
dormienti 

I controlli relativi agli account dormienti devono assicurare che gli 
account dei dipendenti del fornitore non utilizzati per sessanta (60) o 
più giorni consecutivi siano sospesi automaticamente o si applichino 
controlli compensativi equivalenti. 
 

Depositi di 
informazioni non 
strutturate 

I controlli relativi ai depositi di informazioni non strutturate devono 
assicurare che tutti i depositi siano stati identificati e che l'accesso a un 
qualsiasi deposito di informazioni non strutturate contenente dati 
sensibili sia configurato in base alla necessità di conoscere e alla 
necessità di avere. 

Procedure di 
controllo 
relative agli 
accessi 
privilegiati 

Privilegio minimo Occorre provvedere ai controlli atti ad assicurare che i dipendenti del 
fornitore e gli account abbiano solo i diritti di accesso che servono loro 
per svolgere in modo efficace le funzioni del proprio ruolo (principio 
del "privilegio minimo"); tali controlli devono riguardare tutti gli 
account e le combinazioni di account. 

Occorre applicare in modo efficace controlli appropriati al fine di 
assicurare che l'accesso alle informazioni Barclays sia riservato a 
coloro che hanno reale necessità di consultarli (riservatezza) e che 
i dati siano protetti contro le modifiche non autorizzate (integrità) 
e possano essere recuperati e trasmessi quando richiesto 
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Ricertificazione 
degli accessi 
privilegiati 

Tutti i permessi di accesso privilegiato devono essere riesaminati 
almeno ogni sei (6) mesi; inoltre, occorre implementare controlli 
adeguati per quanto riguarda le richieste di accesso privilegiato. 

(disponibilità). 
  
In caso di mancata implementazione dei suddetti requisiti, i dati 
sensibili Barclays possono essere esposti a modifiche, divulgazioni 
e accessi non autorizzati e a danni, perdite o distruzione che 
possono comportare sanzioni legali e normative, danneggiamento 
della reputazione e perdite o interruzioni dell'attività. 

Segregazione 
delle mansioni 

Occorre provvedere ai controlli atti ad assicurare che i processi di 
gestione degli accessi (compreso l'approvvigionamento) soddisfino i 
requisiti di segregazione delle mansioni. 
 
Occorre provvedere ai controlli atti ad assicurare che tutti gli accessi 
degli utenti ai sistemi IT che violano qualsiasi norma stabilita di 
segregazione delle mansioni siano verificati e risolti almeno una volta 
la settimana. 

Area di 
controllo 

Titolo di 
controllo 

Descrizione del controllo Perché è importante? 

Controlli relativi 
alle fughe di 
dati 
(informazioni) 

Conservazione in 
loco dei dati 
sensibili Barclays 
 

Occorre provvedere ai controlli atti ad assicurare che i dati sensibili 
conservati in loco siano criptati (per esempio sull'hard disk dei portatili 
o su dispositivi mobili). 

Occorre applicare in modo efficace controlli appropriati al fine di 
assicurare che l'accesso alle informazioni Barclays sia riservato a 
coloro che hanno reale necessità di consultarli (riservatezza) e che 
i dati siano protetti contro le modifiche non autorizzate (integrità) 
e possano essere recuperati e trasmessi quando richiesto 
(disponibilità). 
  
In caso di mancata implementazione dei suddetti requisiti, i dati 
sensibili Barclays possono essere esposti a modifiche, divulgazioni 
e accessi non autorizzati e a danni, perdite o distruzione che 
possono comportare sanzioni legali e normative, danneggiamento 
della reputazione e perdite o interruzioni dell'attività. 

Trasmissione dei 
dati sensibili 
Barclays tramite 
e-mail aziendali 
 

Occorre provvedere ai controlli atti ad assicurare che i dati sensibili 
non siano trasmessi tramite l'e-mail aziendale del fornitore (per 
esempio, bloccando automaticamente le e-mail e gli allegati 
contenenti dati sensibili). 

Controlli relativi 
alle fughe di 
dati 
(informazioni) 

Dati sensibili 
Barclays inviati 
tramite Internet 
 

Occorre provvedere ai controlli atti ad assicurare che i dati sensibili 
non vengano inviati tramite Internet. Per esempio, i controlli possono 
comprendere il whitelisting dei siti web. 

Memorizzazione 
non autorizzata di 
dati sensibili 
Barclays su 
chiavette USB e 
supporti ottici o 

Occorre provvedere ai controlli atti ad assicurare la limitazione della 
possibilità di utilizzo delle chiavette USB e dei supporti portatili.  Si deve 
inoltre provvedere al monitoraggio per rilevare e bloccare (ove 
appropriato) l'uso delle chiavette USB e dei supporti portatili. 
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altri dispositivi 
per supporti 
portatili che 
potrebbero 
provocare fughe 
di dati 
(informazioni) 

 

 

 

Gestione dei documenti (ove applicabile) 

Area di 
controllo 

Titolo di 
controllo 

Descrizione del controllo   Perché è importante? 

Conservazione dei 
documenti 

Requisiti legali e 
normativi relativi 
alla conservazione 

Il fornitore deve assicurare che tutti i documenti importanti siano 
conservati ed eliminati in conformità ai requisiti legali, normativi o 
aziendali applicabili. 

In caso di mancata implementazione dei suddetti requisiti, è 
possibile che i dati Barclays non siano conservati in conformità 
ai requisiti legali, normativi o aziendali applicabili, il che può 
comportare sanzioni legali e normative, danneggiamento della 
reputazione e perdite o interruzioni dell'attività. Piano di 

conservazione 
Il fornitore deve assicurare che tutti i documenti importanti 
rispettino i periodi di conservazione definiti nel piano di 
conservazione Barclays concordato; inoltre, deve modificare i periodi 
di conservazione dei documenti importanti su eventuale richiesta in 
tal senso da parte di Barclays. 

Proprietario dei 
documenti 

Il fornitore deve nominare il contatto principale che svolgerà 
funzione di collegamento con il proprietario dei documenti 
importanti Barclays.  

Immagazzinamento 
dei documenti 

Protezione Il fornitore deve assicurare che i documenti importanti siano protetti 
tramite controlli fisici, ambientali e logici per evitare perdite, 
modifiche non autorizzate e danni per l'intero periodo di 
conservazione e tutelati in conformità alla loro classificazione di 
riservatezza in rapporto al piano Barclays di classificazione delle 
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informazioni. 

Accesso Il fornitore deve porre in essere controlli fisici o logici per assicurare 
che l'accesso ai documenti importanti sia limitato ai dipendenti del 
fornitore adeguatamente autorizzati e che hanno necessità di 
consultarli per lo svolgimento delle proprie mansioni. 

Inventario Il fornitore deve provvedere a redarre un indice/inventario dei 
documenti importanti fisici, assicurare che Barclays possa accedervi 
e riesaminarlo almeno una volta l'anno. 
L'indice/inventario deve contenere obbligatoriamente per lo meno le 
seguenti informazioni: 

• Proprietario della scatola 
• Numero della scatola 
• Descrizione del contenuto 
• Data di distruzione 

Area di 
controllo 

Titolo di 
controllo 

Descrizione del controllo   Perché è importante? 

Recupero dei 
documenti 

Recupero Il fornitore deve assicurare che i documenti importanti possano 
essere recuperati nei tempi indicati di seguito: 

• Documenti importanti elettronici recuperabili entro tre (3) 
giorni lavorativi o entro il periodo richiesto dai requisiti 
legislativi o statutari applicabili e 
 

• Documenti importanti fisici/documenti elettronici archiviati 
(non immediatamente accessibili su un sistema live) 
recuperabili entro dieci (10) giorni lavorativi o entro il 
periodo richiesto dai requisiti legislativi o statutari 
applicabili 

 

Il fornitore deve assicurare che le procedure di recupero siano 
documentate e testate almeno una volta l'anno attenendosi a un 
apposito programma di test o alle normali procedure. 
 

In caso di mancata implementazione dei suddetti requisiti, i 
documenti importanti possono essere esposti a modifiche, 
divulgazioni e accessi non autorizzati e a danni, perdite o 
distruzione che possono comportare sanzioni legali e 
normative, danneggiamento della reputazione e perdite o 
interruzioni dell'attività. 
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Protezione Il fornitore deve proteggere i documenti importanti durante il 
transito mediante controlli appropriati (fisici, ambientali, logici) 
commisurati al piano Barclays di classificazione delle informazioni. 
 

Formato dei 
documenti 

Autenticità e 
integrità 

Il fornitore deve provvedere a controlli atti a preservare e tutelare 
l'autenticità e l'integrità dei documenti importanti. I controlli devono 
essere commisurati al piano Barclays di classificazione delle 
informazioni.   

Il fornitore deve conservare i documenti nello specifico formato 
richiesto per conformarsi alla legislazione/norma in vigore nel paese, 
per esempio in formato non riscrivibile e non cancellabile. 
 
 
 

Area di 
controllo 

Titolo di 
controllo 

Descrizione del controllo   Perché è importante? 

Formato dei 
documenti 

Documenti scansiti Se i documenti usati come documenti primari sono scansiti, il 
fornitore deve aver cura di acquisire i documenti importanti tramite 
una procedura di scansione che: 

• Si attenga a tutti i requisiti legislativi o normativi applicabili 
in materia di acquisizione dei documenti scansiti 

• Garantisca la presenza di procedure di assicurazione qualità 
commisurate al valore dei documenti importanti e ai 
requisiti di classificazione riportati nel piano Barclays di 
classificazione delle informazioni e 

• Acquisisca i documenti scansiti con una risoluzione minima 
di 200 dpi (punti per pollice). 
 

In caso di mancata implementazione dei suddetti requisiti, i 
documenti importanti possono essere esposti a modifiche, 
divulgazioni e accessi non autorizzati e a danni, perdite o 
distruzione che possono comportare sanzioni legali e 
normative, danneggiamento della reputazione e perdite o 
interruzioni dell'attività. 

Eliminazione dei 
documenti 

Procedura di 
eliminazione 

Il fornitore deve assicurare la distruzione certa dei documenti 
importanti entro sei mesi dalla scadenza del periodo di 
conservazione (a seguito di notifica e autorizzazione da parte di 
Barclays), purché non sia in vigore una sospensione 
dell'eliminazione. 

In caso di mancata implementazione dei suddetti requisiti, può 
accadere che i documenti siano conservati oltre il periodo di 
conservazione prescritto o che siano distrutti senza 
autorizzazione, il che può comportare sanzioni legali e 
normative, danneggiamento della reputazione e perdite o 
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Il fornitore deve assicurare che le procedure di eliminazione siano 
documentate e riesaminate almeno una volta l'anno. 
 

interruzioni dell'attività. 

Autorizzazione 
all'eliminazione 

Il fornitore deve aver cura di conservare le prove dell'autorizzazione e 
della distruzione dei documenti importanti implementando controlli 
come: 

• Certificati di distruzione dei documenti importanti fisici e 
• Tracce documentali dei documenti importanti 

elettronici/rapporti relativi all'epurazione/cancellazione dei 
documenti importanti.  

 
I fornitori di servizi a Barclays Capital Inc. e/o alla sola Barclays Africa 
Group Limited devono assicurare che i documenti importanti 
Barclays non vengano distrutti senza previo consenso scritto di 
Barclays. 
 

Area di 
controllo 

Titolo di 
controllo 

Descrizione del controllo Perché è importante? 

Eliminazione dei 

documenti Area 
 Metodo di 
eliminazione 
Titolo 

Il fornitore deve assicurare l'eliminazione sicura e certa dei 
documenti importanti tramite controlli specifici che siano: 

• applicabili ai requisiti legislativi, statutari e contrattuali 
• commisurati alla classificazione di riservatezza documenti 

importanti del piano Barclays di classificazione delle 
informazioni 

• applicabili al supporto su cui vengono memorizzati i 
documenti importanti 
 

In caso di mancata implementazione dei suddetti requisiti, può 
accadere che i documenti siano conservati oltre il periodo di 
conservazione prescritto o che siano distrutti senza 
autorizzazione, il che può comportare sanzioni legali e 
normative, danneggiamento della reputazione e perdite o 

interruzioni dell'attività. è importante 

Sospensione 
dell'eliminazione 
documenti 

Notifica di 
sospensione 
dell'eliminazione 

Il fornitore deve provvedere a controlli che assicurino che, a seguito 
di notifica da parte di Barclays, per tutti i documenti importanti 
oggetto di sospensione dell'eliminazione, quest'ultima venga 
sospesa entro 24 ore e venga data conferma a Barclays che la 
richiesta di sospensione dell'eliminazione è stata applicata. 

 

In caso di mancata implementazione dei suddetti requisiti, può 
accadere che documenti importanti richiesti come prova 
vengano distrutti, il che può comportare sanzioni legali e 
normative, danneggiamento della reputazione e perdite o 
interruzioni dell'attività. 
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Annullamento della 
sospensione 
dell'eliminazione 

Il fornitore deve provvedere a controlli che assicurino che, a seguito 
di notifica da parte di Barclays di annullamento della sospensione, 
per tutti i documenti importanti oggetto di sospensione 
dell'eliminazione, il periodo di conservazione o l'eliminazione 
applicabile riprenda entro sei mesi dall'annullamento della 
sospensione dell'eliminazione (purché i documenti non siano 
soggetti a un'altra sospensione dell'eliminazione). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area di 
controllo 

Titolo di 
controllo 

Descrizione del controllo Perché è importante? 

Requisiti di 
gestione dei 
documenti USA 

Documenti 
importanti originali 
e duplicati - servizi 
Universal Time 
Coordinator 
("UTC") 

Il fornitore deve provvedere a controlli atti ad assicurare la 
conservazione dell'originale e del duplicato di ciascun documento 
importante elettronico Barclays e per ognuno di essi deve 
implementare e mantenere servizi UTC (Universal Time Coordinator) 
per assicurare l'applicazione uniforme di parametri e registrazioni 
con stampigliatura della data e dell'ora dei file. 
 

In caso di mancata implementazione dei suddetti principi, può 
accadere che documenti importanti non siano immagazzinati e 
conservati in conformità alla normativa/legislazione 
applicabile, il che può comportare sanzioni legali e normative, 
danneggiamento della reputazione e perdite o interruzioni 
dell'attività. 

Documenti 
importanti: e-mail 

Il fornitore deve provvedere a controlli che assicurino che le e-mail 
da lui generate e definite documenti importanti Barclays siano 
conservate per un periodo minimo di 7 anni o per un periodo di 
conservazione specifico stabilito nel Piano di conservazione Barclays. 

Lettera di impegno Il fornitore deve fornire prontamente, su richiesta, al regolatore 
pertinente una lettera di impegno. 
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Definizioni  

Requisiti di uso accettabile Determinati rischi possono essere ridotti se tutti i dipendenti prestano la dovuta attenzione durante la manipolazione dei patrimoni di dati o 
l'utilizzo di apparecchiature contenenti tali beni.  Il fornitore deve stabilire e imporre requisiti specifici al proprio personale al fine di 
trasmettere ai dipendenti l'importanza del loro ruolo nella riduzione dei rischi relativi alle informazioni. 

Account Serie di credenziali (per esempio, ID utente e password) che consentono di gestire gli accessi ai sistemi IT tramite controlli sugli accessi 
logici.  
Gli account possono essere correlati a un utente o a un altro sistema (account di "servizio"). 

Autenticazione (accesso 
logico) 

Atto o serie di azioni che stabiliscono se un'identità è valida e autentica. L'autenticazione richiede un elemento segreto, di solito descritto in 
termini di qualcosa che si ha, si è o si conosce (per esempio, il pass di sicurezza, l'impronta digitale o la password). È parte integrante del 
processo di verifica e può essere effettuata su una persona, su un dispositivo o su un software. 

Sospensione dell'eliminazione 
Notifica di cessazione dell'annullamento di determinate informazioni, di solito perché queste ultime possono essere richieste come prova in 

caso di questioni contrattuali, legali o normative. 

Account dormienti  Account divenuto inattivo a seguito di una procedura automatica implementata per inattività o su richiesta. 
Patrimonio di dati Qualsiasi informazione Barclays che abbia valore, considerata nei termini dei requisiti di riservatezza, integrità e disponibilità.   

Può essere creato o ricevuto su qualsiasi formato di supporto ed elaborato, usato e memorizzato dal fornitore.  

Tipo di patrimonio di dati Raggruppamento logico di patrimoni di dati creato da una business unit Barclays esclusivamente allo scopo di valutare i rischi relativi alle 

informazioni.  
Account interattivo Qualsiasi account utilizzato da un individuo per connettersi in modo interattivo o accedere a un dispositivo, servizio o sistema IT. Il contrario 

di un account interattivo è un account non utilizzato da un individuo (per esempio, un account integrato in un logon script, usato da 
un'applicazione per creare una connessione tra applicazioni). 

Classificazione delle Il processo di individuazione, classificazione ed etichettatura dei patrimoni di dati in relazione al loro valore per Barclays.  
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informazioni 
Gestione delle informazioni Controlli e procedure che occorre applicare ai patrimoni di dati in conformità alla loro classificazione per l'intero ciclo vitale, al fine di ridurre 

il rischio di perdite, usi impropri e modifiche e divulgazioni non autorizzate 

Proprietario delle informazioni Il dipendente Barclays responsabile della classificazione di un patrimonio di dati e della sua corretta gestione. 
Incidenti riguardanti i rischi 
relativi alle informazioni 

Qualsiasi circostanza che comporti un impatto potenziale o effettivo su Barclays e che risulti da processi interni, persone e sistemi non 
adeguatamente controllati o non andati a buon fine o da eventi esterni che hanno un impatto sui rischi relativi alle informazioni o in cui 
questi sono la causa primaria.  
Gli incidenti IRM possono essere definiti anche eventi di rischio IRM. 

Sistema IT Qualsiasi applicazione,  servizio o materiale informatico che (a) memorizza o elabora patrimoni di dati e (b) a cui sia fattibile applicare 
controlli sugli accessi logici.   
 
Sono compresi sia sistemi che memorizzano le informazioni in forma strutturata (per esempio, database di applicazioni), sia sistemi che 
memorizzano le informazioni in forma non strutturata (per esempio, siti SharePoint e drive di rete condivisi). 

 

 

 

Definizioni  

Leaver  Individuo che sta per lasciare il fornitore o non necessita più di accesso ai sistemi IT del fornitore. 

Lettera di impegno 
 Lettera inviata dal fornitore al regolatore di un'entità Barclays con la quale il primo dichiara che adotterà misure ragionevoli per adempiere 
a tutte le richieste del secondo di scaricare su qualsiasi supporto accettabile documenti importanti Barclays conservati su supporti 
elettronici posseduti dal fornitore o sotto il suo controllo. 

Mover  Persona alle dipendenze del fornitore che ha già accesso a uno o più sistemi IT dello stesso, ma che intraprende un nuovo ruolo che 
richiede l'accesso a un sistema IT differente. 

Documento primario Se esistono duplicati di un documento, il documento primario è la versione originale prescelta per l'utilizzo come documento importante. 

Accesso privilegiato Accesso da parte del detentore di un accesso privilegiato. 

Account privilegiato Account che fornisce il livello di controllo più alto su un sistema IT specifico o su un'area dell'infrastruttura.  Questi account di solito sono 
usati per la manutenzione, l'amministrazione della sicurezza e le modifiche di configurazione dei sistemi IT. A titolo esemplificativo, si 
possono citare gli account "amministratore", "radice" e Unix con uid=0, account di supporto, di amministrazione della sicurezza e di 
amministrazione del sistema e amministratore locale. 
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Accesso remoto  L'accesso remoto consente agli utenti di connettersi ai sistemi del fornitore da locazioni non di proprietà né gestite dal fornitore (come la 
casa di un dipendente del fornitore). 

Documenti importanti Informazioni specifiche che Barclays richiede di conservare ed eliminare in conformità ai requisiti legali, normativi o aziendali applicabili  

Proprietario dei documenti 
importanti 

Il proprietario della procedura aziendale Barclays a cui i documenti importanti fanno riferimento può essere il proprietario dei documenti 
importanti Barclays; oppure, il proprietario dei documenti importanti è assegnato al ruolo operativo del dipendente Barclays che ha creato i 
documenti importanti.   

Piano di conservazione 
L'elenco dei documenti importanti che Barclays deve conservare con i dettagli dei periodi di conservazione applicabili a ciascun paese, 
eventuali requisiti particolari quanto a formato e immagazzinamento e la classificazione di riservatezza dei documenti importanti. 

Segregazione delle mansioni La segregazione delle mansioni si basa sul concetto di suddividere un compito tra individui diversi. Questo principio viene stabilito quando 
occorre evitare un conflitto di interessi nell'ambito di procedure aziendali (per esempio, gli amministratori di sistema responsabili di fornire 
l'accesso utenti ai sistemi IT non devono poter autorizzare il proprio accesso). Le circostanze aziendali possono richiedere che il personale 
del fornitore assicuri che la segregazione delle mansioni debba aver luogo da più di una linea di reporting funzionale.  

Dati sensibili Dati classificati come riservati o segreti secondo il piano Barclays di classificazione delle informazioni  -  Appendice B, tabella 1 

Deposito di informazioni non 
strutturate  

Il deposito di informazioni non strutturate è un servizio, come un drive di rete o un sito SharePoint, creato per controllare l'accesso ai 
patrimoni di dati elettronici del fornitore. 

 

 

Appendice A: Requisiti minimi di valutazione dei rischi Barclays 

Tabella 1: Minacce 

Minaccia Descrizione 

Modifica non autorizzata delle informazioni Uso non autorizzato di un sistema computerizzato per modificare le informazioni.  Ciò può avvenire tramite un account 
compromesso o quando un individuo autorizzato eccede in modo deliberato o accidentale l'ambito della propria 
autorizzazione. 

Divulgazione non autorizzata di informazioni Divulgazione non autorizzata accidentale o deliberata di: 
• Informazioni aziendali (per esempio, nomi di progetti, nomi di clienti, cartelle cliniche e numeri di carte di credito)  
• Credenziali di accesso utenti (per esempio, autenticatori e identificativi esclusivi) che devono rimanere riservate 

Furto di software Furto di software proprietario Barclays (per esempio, programmi, codici computer, codici sorgente e metodologie). 

Accesso non autorizzato a, o furto, di patrimoni Accesso non autorizzato a, o furto, di: 
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di dati  

Patrimonio di dati 

• Informazioni aziendali Barclays (per esempio, elenchi di clienti, progetti di prodotti, segreti commerciali e 
proprietà intellettuale) 

• Informazioni personali individuabili (numeri di carte di credito, identificativi dipendenti e cartelle cliniche) 

Furto o perdita di dispositivi mobili o di 
dispositivi di memorizzazione portatili 
contenenti patrimoni di dati Barclays 

Furto o perdita di apparecchiature computerizzate portatili (per esempio, apparecchiature usate da individui in ambienti 
remoti) come computer portatili, tablet, smartphone e dispositivi di memorizzazione portatili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2: Canali attraverso i quali trafilano serie minime di dati (informazioni) che devono essere considerati parte della 
valutazione dei rischi relativi alle informazioni del fornitore:  

Canale 
 

Esempi 
 

E-mail E-mail aziendale, webmail e altre e-mail 

Web Internet (per esempio, social network, wiki e chatroom) 

Supporti rimovibili Nastri di backup il cui uso è approvato o non approvato 

Elementi fisici 
Dispositivi aziendali (computer portatili, telefoni, tablet e così via) 
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Dispositivi personali (computer portatili, telefoni, tablet e così via) 
Documenti/fonti cartacee (taccuini, lavagne a fogli mobili e così via) 
Fonti non cartacee (card chiavi di crittografia, smart card e così via) 
File fisici 

Stampa Tutte le attività di stampa: a casa e remote 

Trasferimento di file 
Siti web 
Servizi cloud 
Peer to peer e IM 
FTP e FTP sicuro 
Fax 
EDI (Electronic Data Interchange) (scambio di dati elettronici) 

Persone 
Ingegneria sociale 
Coercizione 
Corruzione 
Errore umano 

Voce 
Dittafoni 
Teleconferenze 
Registrazioni e segreterie telefoniche 

Reti e connettività 
Reti non protette/personali 
Wi-fi 
Accesso remoto 

Immagini 
Cattura fotografica 
Webcam 
Video/TVCC 

 

 

 

 

Appendice B: Piano Barclays di classificazione delle informazioni Tabella 1: Piano Barclays di classificazione delle informazioni ed 
etichette di default  
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Classificazione Definizione Esempi 

 

Segrete 

Informazioni la cui divulgazione non autorizzata (internamente o all'esterno) 
può causare gravi danni finanziari o alla reputazione, notevole perdite di 
vantaggio competitivo, sanzioni normative o azioni legali.   

Alcune informazioni possono essere considerate "segrete" solo per un breve 
periodo di tempo. 

• Previsioni di profitto e risultati finanziari annuali (prima della 
divulgazione pubblica) 

• Informazioni su potenziali fusioni e acquisizioni 
• Informazioni sulla pianificazione strategica 
• Verbali dei comitati esecutivi 
• Determinate informazioni sulla configurazione di sicurezza dei 

sistemi di dati*  
• Determinate conclusioni degli audit e rapporti* 
• Determinati documenti relativi ai clienti e al personale* 

 

 

Riservate 

Informazioni di proprietà dell'organizzazione o relative a una procedura 
aziendale importante, l'accesso alle quali da parte di tutti i dipendenti non è 
necessario o appropriato.   

L'accesso a queste informazioni è necessario solo per coloro ai quali servono per 
poter svolgere le proprie mansioni.  Tali informazioni possono avere un impatto 
negativo se divulgate a personale non autorizzato, sia internamente che 
all'esterno. 

Le informazioni personali e finanziarie sui clienti devono essere classificate per lo 
meno come riservate.  Se le informazioni sono di natura "personale sensibile" e 
giustificano un grado di protezione supplementare, devono essere classificate 
come segrete.  . 

• Nuovi piani di prodotto 
• Contratti con i clienti 
• Conclusioni degli audit e rapporti* 
• Contratti legali 
• Informazioni relative ai clienti* 
• Strategie e budget 
• Valutazioni di vulnerabilità 
• Stime delle performance 
• Remunerazione dei dipendenti e informazioni personali 
• Informazioni sulla configurazione di sicurezza dei sistemi di 

dati* 

 

Esclusivamente per 
uso interno 

Informazioni relative alle operazioni interne Barclays, alle comunicazioni interne 
non riservate e alle comunicazioni generiche che è appropriato distribuire 
all'intera organizzazione.  

Di norma, tali informazioni non hanno un impatto significativo né conseguenze 
di rilievo per Barclays, i suoi clienti e i suoi partner commerciali se divulgate a 
persone non autorizzate, ma possono far conoscere in modo non appropriato a 
non dipendenti operazioni interne di Barclays.   

Le informazioni esclusivamente per uso interno possono essere inviate al di 
fuori dell'organizzazione ove appropriato (per esempio, a terze parti a cui è stato 
appaltato un lavoro) previa concessione di autorizzazione da parte del 
proprietario del patrimonio di dati. 

• Politiche e norme dell'organizzazione 
• Documenti relativi alle procedure 
• Annunci interni 
• Elenchi e nomi dei dipendenti 
• Funzioni lavorative 
• Organigrammi 
• Regolamento del personale 
• Newsletter 
• Comunicazioni interne (a uno o più destinatari) non classificate 

come riservate o segrete 
• Ordini del giorno e verbali di riunioni non classificati come 

riservati o segreti 

 

Non riservate 

Informazioni che sono già di pubblico dominio o autorizzate a esserlo o 
informazioni la cui divulgazione pubblica non autorizzata non avrebbe un 
impatto negativo significativo né conseguenze di rilievo per Barclays, i suoi 
clienti e i suoi partner commerciali.  

• Materiali di marketing 
• Annunci di lavoro 
• Annunci pubblici 
• Siti web Barclays pubblicamente accessibili 
• Pubblicazioni 

*  Informazioni sulla configurazione di sicurezza dei sistemi, conclusioni degli audit e documenti personali possono essere classificati come riservati o segreti a seconda 
dell'impatto sull'attività aziendale della loro divulgazione non autorizzata  
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Piano Barclays di classificazione delle informazioni Tabella 2: Requisiti di gestione del piano Barclays di classificazione delle 
informazioni durante l'intero ciclo di vita del patrimonio di dati    

Fase del ciclo 
di vita della 
classificazione 

Esclusivamente per uso interno Riservate Segrete 

Creazione e 
introduzione 

 

• Ai patrimoni di dati deve essere assegnato 
un proprietario delle informazioni. 

  

• Ai patrimoni di dati deve essere assegnato un 
proprietario delle informazioni. 

• Ai patrimoni di dati deve essere assegnato 
un proprietario delle informazioni. 

Conservazione • I patrimoni di dati (sia fisici che elettronici) 
non devono essere conservati in aree 
pubbliche (ivi comprese le aree pubbliche 
nei locali dei fornitori a cui i visitatori 
possono avere accesso non controllato). 
 

• Le Informazioni non devono essere 

lasciate in aree pubbliche nei locali dei 
fornitori a cui i visitatori possono avere 
accesso non controllato. 

• I patrimoni di dati (sia fisici che elettronici) non 
devono essere conservati in aree pubbliche (ivi 
comprese le aree pubbliche nei locali dei fornitori a 
cui i visitatori possono avere accesso non 
controllato). 
 

• I patrimoni di dati elettronici memorizzati devono 
essere protetti tramite criptaggio o controlli 
compensativi appropriati qualora sussista un rischio 
elevato di accesso agli stessi da parte di persone non 
autorizzate. 
 

• I patrimoni di dati (sia fisici che elettronici) 
non devono essere conservati in luoghi in 
cui persone non autorizzate possono 
visualizzarli o accedervi. 
 

• I patrimoni di dati elettronici memorizzati 
devono essere protetti tramite criptaggio o 
controlli compensativi appropriati qualora 
sussista un rischio elevato di accesso agli 
stessi da parte di persone non autorizzate. 

Accesso e uso • I patrimoni di dati (sia fisici che elettronici) 
non devono essere lasciati in aree 
pubbliche al di fuori dei locali dei fornitori. 
 

• I patrimoni di dati (sia fisici che elettronici) 
non devono essere lasciati in aree 
pubbliche nei locali dei fornitori a cui i 
visitatori possono avere accesso non 
controllato. 
 

• Se necessario, i patrimoni di dati elettronici 
devono essere protetti mediante controlli 
Logical Access Management appropriati 

• Non si deve lavorare sui patrimoni di dati (sia fisici 
che elettronici), né lasciarli incustoditi, in luoghi in cui 
persone non autorizzate possono visualizzarli o 
accedervi.  È possibile lavorare sui patrimoni di dati 
se sussistono controlli adeguati (per esempio, 
schermi per la privacy). 
 

• I patrimoni di dati stampati devono essere recuperati 
immediatamente dalla stampante.  Ove ciò non sia 
possibile, strumenti di stampa sicuri. 
 

• I patrimoni di dati elettronici devono essere protetti 
mediante controlli Logical Access Management 
appropriati 

• Non si deve lavorare sui patrimoni di dati 
(sia fisici che elettronici), né lasciarli 
incustoditi, in luoghi in cui persone non 
autorizzate possono visualizzarli o accedervi.  
È possibile lavorare sui patrimoni di dati se 
sussistono controlli adeguati (per esempio, 
schermi per la privacy). 
 

• Si devono usare strumenti di stampa sicuri 
per stampare i patrimoni di dati. 
 

• I patrimoni di dati elettronici devono essere 
protetti mediante controlli Logical Access 
Management appropriati 

Condivisione • Le copie cartacee dei patrimoni di dati 
devono essere corredate di etichetta di 
classificazione visibile.  L'etichetta deve 
essere apposta per lo meno sulla 
copertina. 

• Le copie cartacee dei patrimoni di dati devono essere 
corredate di etichetta di classificazione visibile.  
L'etichetta deve essere apposta per lo meno sulla 
copertina. 
 

• Le copie cartacee dei patrimoni di dati 
devono essere corredate di etichetta di 
classificazione visibile su ciascuna pagina. 
 

• Le buste contenenti copie cartacee dei 
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• I patrimoni di dati elettronici devono 

essere corredati di etichetta di 
classificazione chiara. 
 

• I patrimoni di dati devono essere distribuiti 
esclusivamente tramite sistemi, metodi o 
fornitori approvati dall'organizzazione. 

 
• I patrimoni di dati devono essere distribuiti 

esclusivamente ai dipendenti 
dell'organizzazione o a individui vincolati a 
quest'ultima da un obbligo contrattuale 
appropriato o per assolvere a un'esigenza 
aziendale chiaramente riconosciuta, come 
una negoziazione contrattuale. 

• Le buste contenenti copie cartacee dei patrimoni di 
dati devono essere corredate di etichetta di 
classificazione visibile sul lato frontale. 
 

• I patrimoni di dati elettronici devono essere corredati 
di etichetta di classificazione chiara.  Le copie 
elettroniche dei documenti di più pagine devono 
essere corredate di etichetta di classificazione visibile 
su ciascuna pagina. 

 
• I patrimoni di dati devono essere distribuiti 

esclusivamente tramite sistemi, metodi o fornitori 
approvati dall'organizzazione. 

 
• I patrimoni di dati devono essere distribuiti 

esclusivamente ai dipendenti dell'organizzazione o a 
individui vincolati a quest'ultima da un obbligo 
contrattuale appropriato o per assolvere a 
un'esigenza aziendale chiaramente riconosciuta, 
come una negoziazione contrattuale. 
 

• I patrimoni di dati devono essere distribuiti 
esclusivamente alle persone che hanno necessità di 
riceverli per motivi connessi alla loro attività. 
 

• I patrimoni di dati non devono essere inviati via fax, a 
meno che il mittente abbia verificato che i destinatari 
sono pronti a recuperare il fax. 

 
• Durante il transito al di fuori della rete interna del 

fornitore, i patrimoni di dati elettronici devono essere 
criptati tramite un dispositivo di protezione 
crittografica approvato. 

patrimoni di dati devono essere corredate di 
etichetta di classificazione visibile sul lato 
frontale ed essere sigillate con un sigillo che 
riveli eventuali tentativi di manomissione.  
Prima della distribuzione, inoltre, devono 
essere inserite in una seconda busta priva di 
etichetta.  
 

• I patrimoni di dati elettronici devono essere 
corredati di etichetta di classificazione 
chiara.  Le copie elettroniche dei documenti 
di più pagine devono essere corredate di 
etichetta di classificazione visibile su 
ciascuna pagina. 

 
• I patrimoni di dati devono essere distribuiti 

esclusivamente tramite sistemi, metodi o 
fornitori approvati dall'organizzazione. 

 
• I patrimoni di dati devono essere distribuiti 

esclusivamente ai dipendenti 
dell'organizzazione o a individui vincolati a 
quest'ultima da un obbligo contrattuale 
appropriato o per assolvere a un'esigenza 
aziendale chiaramente riconosciuta, come 
una negoziazione contrattuale. 
 

• I patrimoni di dati devono essere distribuiti 
esclusivamente alle persone specificamente 
autorizzate a riceverli dal proprietario delle 
informazioni. 
 

• I patrimoni di dati non devono essere inviati 
via fax. 
 
 

• Durante il transito al di fuori della rete 
interna del fornitore, i patrimoni di dati 
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elettronici devono essere criptati tramite un 
dispositivo di protezione crittografica 
approvato.   
 

• Occorre implementare una catena di 
custodia dei patrimoni di dati elettronici. 

Archiviazione ed 
eliminazione 

• Le copie cartacee dei patrimoni di dati 
devono essere eliminate tramite un 
servizio di eliminazione riservato. 
 

• Le copie dei patrimoni di dati elettronici 
devono essere cancellate in modo 
tempestivo anche dai "cestini" del sistema 
o dai dispositivi analoghi. 

• Le copie cartacee dei patrimoni di dati devono essere 
eliminate tramite un servizio di eliminazione 
riservato. 
 

• Le copie dei patrimoni di dati elettronici devono 
essere cancellate in modo tempestivo anche dai 
"cestini" del sistema o dai dispositivi analoghi. 

• Le copie cartacee dei patrimoni di dati 
devono essere eliminate tramite un servizio 
di eliminazione riservato. 
 

• Le copie dei patrimoni di dati elettronici 
devono essere cancellate in modo 
tempestivo anche dai "cestini" del sistema o 
dai dispositivi analoghi. 
 

• I supporti su cui sono stati memorizzati i 
patrimoni di dati elettronici segreti devono 
essere sanitizzati in modo appropriato prima 
dell'eliminazione o durante la stessa. 

 

 


