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LA FLP CHIEDE ALL’AMMINISTRAZIONE

MAGGIORE TRASPARENZA
e vuole sapere chi sono gli “amministratori di sistema"
del sistema di directory nazionale DIPPP

Cosa è la DIPPP? La directory nazionale DIPPP è un "dominio" Windows che consente
l'auten;cazione di un utente e la conseguente autorizzazione all'accesso alle risorse
informa;che. In parole povere è una specie di controllore di accesso che iden;ﬁca gli uten;
che vogliono usare i sistemi informa;ci ministeriali (collega; al DIPPP) e in base alla
;pologia di utente consente di disporre delle risorse informa;che in maniera "piena"
oppure limitata. Esistono delle categorie di uten; par;colari che aﬀeriscono ai cosiddeG
amministratori di dominio, i quali hanno accesso pieno al sistema e dunque di faJo aJuano
un traJamento dei da; meritevole di aJenzione, infaG il Garante, ﬁn dal 2008, ha previsto
una disciplina par;colare per loro. A ;tolo di esempio un amministratore di dominio può
accedere ai dischi dei computer, a meno che non ci siano limitazioni costruite ad hoc…
In data 31 gennaio u.s. la FLP-Interno ha effettuato all’Amministrazione la seguente richiesta:
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il regolamento europeo n. 2016/679, General Data
Protection Rule (GDPR), un atto normativo comunitario di tipo regolamentare che sostituisce
la ormai datata direttiva europea 95/46/CE riguardante la privacy. Le novità introdotte non
sono poche, senza dubbio uno degli obiettivi dei legislatori è stato quello di tenere conto
dell'impetuoso progresso tecnologico che si è avuto negli ultimi anni nel mondo delle nuove
tecnologie. Il legislatore nazionale si è conseguentemente adeguato normando il testo unico
sulla privacy (d.lgs.196/2003) attraverso il dl 101 del 10 agosto 2018.
Chiarito il contesto normaQvo è nostra intenzione chiedere alcuni chiarimen)
all'Amministrazione in merito al tra2amento dei da) riguardan) i lavoratori operan)
all'interno di codesto Ministero. A nostro avviso è opportuno parQre dal provvedimento
del Garante Privacy del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenQ prescriU ai Qtolari dei
traVamenQ eﬀeVuaQ con strumenQ eleVronici relaQvamente alle aVribuzioni delle funzioni
di amministratore di sistema", giova infaU ricordare che i provvedimenQ dell'autorità di
controllo nazionale che non sono in conﬂiVo con il GDPR sono tuVora validi e dal nostro
punto di vista anche quest'ulQmo lo è. Si chiede dunque di conoscere quali sono gli
“Amministratori di sistema" del sistema di directory nazionale DIPPP nomina) da codesta
Amministrazione, in par)colare si richiede di sapere se tra tali ﬁgure sono presen)
soggeC aﬀeren) a di2e esterne.
Si evidenzia inoltre che benché la ﬁgura dell'Amministratore di sistema non sia
espressamente richiamata nel GDPR, essa risulta in qualche modo richiamata da alcuni
arQcoli che fanno riferimento a quesQoni tecniche, quali ad esempio l'art.32 ("...ll ;tolare
del traJamento e il responsabile del traJamento meJono in aJo misure tecniche e
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organizza;ve adeguate per garan;re un livello di sicurezza adeguato al rischio..."), non
ulQmo l’art. 29 ("Il responsabile del traJamento, o chiunque agisca soJo la sua autorità o
soJo quella del ;tolare del traJamento, che abbia accesso a da; personali non può
traJare tali da; se non è istruito in tal senso dal ;tolare del traJamento...").
Poiché l’Ufficio Relazioni Sindacali dell’Amministrazione Civile dell’Interno non ha finora
fornito alcun cenno di riscontro alla nostra lettera del 31 gennaio u.s., in data odierna
abbiamo provveduto a sollecitare la risposta.
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