ALLEGATO “C”

Rev. 11 maggio 2020

Soluzione tecnologica:
Mod. ______________________________________
Marca______________________________________
Offerta dalla Ditta_____________________________
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 DPR 445/2000)
Il/la sottoscritt..... ..................................................................................................................................................
nat...... a ..................................................................................................................... il .......................................
residente a ……………............................................... via ...................................................................................
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o non
corrispondente al vero
dichiara

SINTESI DELLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE
AI SENSI DELL’ART.32 DEL REG. UE 2016/679
Nome del software: ________________________________________________________________________
Principali funzioni: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Livello di rischio
IMPATTO
(Basso – Medio - Alto)

Dati comuni

Dati appartenenti alle Dati
riguardanti
particolari
categorie condanne penali o reatti
(p.e. dati riguardanti la
salute)

Dati comuni

Dati appartenenti alle Dati
riguardanti
particolari
categorie condanne penali o reatti
(p.e. dati riguardanti la
salute)

Mancata disponibilità
Mancata integrità
Mancata riservatezza
PROBABILITÀ
(Bassa – Media - Alta)

Mancata disponibilità
Mancata integrità
Mancata riservatezza
Impatto

Tabella di calcolo del livello di rischio
(Impatto x Probabilità)
Basso

Medio

Alto

Bassa

Basso

Medio

Alto

Media

Basso

Medio

Alto

Alta

Medio

Alto

Alto

Probabilità

1

Tabella riepilogativa del rischio e di Dati comuni
definizione delle misure di sicurezza

Disponibilità

Livello di rischio
Misure
adottata

Integrità

di

sicurezza

Livello di rischio
Misure
adottata

Riservatezza

Dati appartenenti Dati
riguardanti
alle
particolari condanne penali o
categorie (p.e. dati reatti
riguardanti
la
salute)

di

sicurezza

Livello di rischio
Misure
adottata

di

sicurezza

La fornitura è comprensiva di pc?
si
no
In caso di risposta negativa indicare di seguito se il pc da predisporre ha particolari requisiti hardware
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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La fornitura è comprensiva dei supporti e dei manuali necessari per l’installazione?
si





no

Aggiornamento e altre misure di sicurezza software
è previsto l’aggiornamento dei software per prevenirne la vulnerabilità e per la correzione dei difetti
si
no
se si specificarne la periodicità: __________________________________________________________
 nel caso la fornitura sia prevista di pc è possibile installare sulla macchina l’antivirus aziendale
si
no
 altrimenti è previsto un antivirus installato sull’elaboratore
si
no
in questo caso specificare la frequenza degli aggiornamenti:_________________________________
 il software può ricevere dall’HIS aziendale le worklist/l’anagrafica dei pazienti
si
no
 il software può restituire informazioni all’HIS aziendale
si
no
 nel caso la fornitura sia prevista di pc è possibile installare sulla macchina l’HIS aziendale
si
no
 l’integrazione con l’HIS aziendale è prevista nella fornitura
si
no
 il software esegue periodicamente un backup dei dati salvati
si
no
 tale backup può essere effettuato su un server aziendale
si
no
 indicare la modalità di effettuazione del backup__________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________


Manutenzione on-site e remota
 in caso di manutenzione on-site è garantita la sicurezza dei dati trattati e la loro non diffusione
attraverso l’adozione da parte del personale di tutte le precauzioni necessarie
si
no
 è previsto l’accesso remoto per attività di manutenzione dell’apparecchiatura
si
no
 nel caso di risposta positiva l’accesso da remoto avviene attraverso VPN
si
no
 altrimenti specificare come viene attuata la connessione da remoto
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 riportare una breve descrizione della finalità e delle modalità di utilizzo
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Data:
In fede:

Il Legale Rappresentante della Ditta
…………………………………….
(timbro e firma)
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