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1. PREMESSA 

 

Nonostante sia decaduto l’obbligo di produrre il documento programmatico sulla sicurezza (DPS), 

previsto dall’articolo 34. comma 1. lettera g) del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123) e del 

suo disciplinare tecnico (allegato B al Decreto medesimo), entrambi abrogati, è stato comunque 

redatto il presente regolamento al fine di documentare come rispettare gli obblighi previsti dai 

restanti articoli tuttora vigenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 

Il Dr. Stefano Michelini 

 

In qualità di Vice Presidente rappresentante legale del Centro Interregionale per i Sistemi 

informatici, geografici e statistici, di seguito denominato CISIS (allegato 1), 

 

Premesso che nell’ambito della propria attività effettua trattamento di dati personali, come di 

seguito elencati.  

 

Il presente documento raccoglie e fornisce le informazioni utili per l’identificazione delle misure di 

sicurezza, organizzative, fisiche e logiche, previste per la tutela dei dati trattati.  
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Nel presente documento si forniscono idonee informazioni riguardanti: 

 
1. Elenco dei trattamenti dei dati personali, individuazione delle aree di lavoro e degli 

strumenti preposti.  

 

2. Distribuzione dei compiti, delle responsabilità e la formazione nell’ambito delle 

strutture preposte al trattamento dei dati.  

 

3. Analisi dei rischi a cui sono soggetti i dati.  

 

4. Misure adottate e da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati.  

 

5. Criteri e modalità di ripristino dei dati a seguito di distruzione o danneggiamento.  

 

6. Pianificazione degli interventi formativi. 

 

7. Adozione misure minime di sicurezza in caso di trattamento di dati personali affidati 

all’esterno.  

 

8. Procedure per il controllo sullo stato della sicurezza. 

 

9. Dichiarazioni d’impegno e firma. 
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2. ELENCO DEI TRATTAMENTI DI DATI 
PERSONALI 

 
 

Tipologie di dati trattati 
 
 
In seguito all’analisi compiuta, sono stati identificati i seguenti trattamenti: 
 
 

● Dati relativi al personale, o di candidati per diventarlo, di natura anche sensibile, 
 

● Dati comuni e/o sensibili degli Associati,  
 

● Dati comuni relativi ai fornitori, 
 

● Dati anche sensibili indispensabili allo svolgimento dell’attività professionale per assolvere  
agli obblighi normativi e contrattuali, 

 

Per l'instaurazione e la gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente, 

parasubordinato e autonomo, presso il CISIS, possono essere trattati i dati personali per le finalità 

di cui all’art. 112 del Codice.  

Nell'ambito delle medesime finalità di cui al comma 1 possono essere trattati, altresì, dati giudiziari, 

oggetto di trattamento per adottare i conseguenti provvedimenti amministrativo-contabili, ovvero 

nell'ambito delle procedure concorsuali al fine di valutare il possesso dei requisiti di ammissione. 

Sono inoltre effettuati raffronti con dati detenuti da amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ai 

fini dell'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti, ovvero del controllo sulle dichiarazioni 

sostitutive prodotte dall'interessato (attualmente, ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000), e con 

riferimento alle informazioni oggetto di accertamento o di controllo. 

I dati comuni e/o sensibili degli Associati al CISIS, trattandosi di dati afferenti Enti pubblici, sono 

soggetti anch’essi integralmente alla normativa sugli Enti pubblici, in materia di trasparenza oltre 

che alla specifica normativa in materia di trattamento dati di cui al Codice. 

I dati comuni relativi ai fornitori, sono trattati ai fini delle verifiche di cui al D.Lgs. n. 50/2016. 

I dati sensibili indispensabili allo svolgimento dell’attività professionale per assolvere agli obblighi 

normativi e contrattuali, possono essere trattati nei casi i cui le attività istituzionali non possono 
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essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di 

natura diversa. 

 

 

 
 
 
Aree, locali e strumenti con i quali si effettuano i trattamenti 

 

Il trattamento dei dati avviene nella sede situata  in Via Piemonte, 39  00187- Roma : 

L’ufficio è situato al IV piano, int. 10, di un complesso abitativo al cui ingresso è presente un 

portone con citofono.  

Nel complesso abitativo è presente un portiere.  

L’appartamento utilizzato per la sede dell’ufficio è dotato di una porta blindata con doppia 

serratura. 

 
 
A – Schedari e altri supporti cartacei 

 
I supporti cartacei sono raccolti in raccoglitori a loro volta custoditi in armadi con serratura situati 

negli uffici, a cui accedono solo il Titolare e le persone autorizzate.  

 

 

B – Elaboratori collegati alla rete pubblica 

 

Sono presenti n. 10 elaboratori fissi e n. 1 portatile, ognuno dei quali ha la possibilità di accesso ad 

Internet, tutti i servizi utilizzati in rete per il trattamento dati prevedono l’accesso personalizzati con 

credenziali riservate personali, periodicamente aggiornate. 

 

 

  

C – Elaboratori in rete privata 
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Nella sede  tutti gli elaboratori sono collegati ad una rete privata alla quale ciascun soggetto 

incaricato può accedere, attraverso le proprie credenziali. 

 
 
Mappa dei trattamenti effettuati 
 

Dal riepilogo dei dati trattati e dall’identificazione degli strumenti utilizzati si delinea il seguente 

schema: 

 

Tipologia trattamento Cartaceo 
PC 

in rete 
privata 

PC in 
rete 

pubblica
Dati comuni e sensibili relativi agli associati 
 

X X X 

Dati comuni relativi ai fornitori 
 

X X X 

Dati comuni relativi ai consulenti 
 

X X X 

Dati relativi al personale  
 

X X X 

 
 
 

Analisi dei trattamenti effettuati 
 
 

Dalla rilevazione degli strumenti utilizzati e delle tipologie di dati trattati emerge che:  

 

1. i dati personali vengono trattati sistematicamente con supporti cartacei e con elaborazione; 

 

2. i dati sensibili trattati sono limitati a quelli necessari per assolvere agli obblighi normativi e 

contrattuali; 

 

3. gli elaboratori presenti sono predisposti per il collegamento a internet. 
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3. DISTRIBUZIONE DEI COMPITI, DELLE 

RESPONSABILITÀ E INTERVENTI 

FORMATIVI DEGLI INCARICATI 

 
Titolare del trattamento dei dati 
 
Per il trattamento dei dati personali il Vice Presidente, nella persona del Dr. Stefano Michelini, ha 

nominato il Responsabile della privacy conferendogli l’incarico di progettare, realizzare e 

mantenere in efficienza le misure di sicurezza (allegato 2).  

L’Incaricato del trattamento dei dati personali, con specifico riferimento alla sicurezza, ha le 

seguenti responsabilità:  

1. Svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le prescrizioni contenute nel presente 

Documento;  

2. non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi trattamenti senza l’esplicita 

autorizzazione del responsabile del trattamento;  

3. rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;  

4. informare il Responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati personali;  

5. custodire e conservare i supporti utilizzati per la protezione dei dati. 

Il Titolare di trattamento di dati personali, deve consentire all’interessato, cioè all’utente, di 

esercitare i diritti che la legge gli riconosce, anche predisponendo un'organizzazione adeguata  

I DIRITTI DELL’INTERESSATO sono:  

● Informativa 

● Accesso 

● Rettifica.  

 

INFORMATIVA: l’interessato deve essere informato.  

ACCESSO e RETTIFICA: l’interessato deve poter accedere ai dati che lo riguardano, può 

chiederne la rettifica e la cancellazione. È quindi necessario procedere preventivamente alla 
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definizione di ruoli, compiti e responsabilità per la gestione di tutte le fasi del trattamento dei dati 

personali, con particolare riferimento alla necessità di garantire la loro sicurezza e alla adozione di 

specifiche procedure, che vadano a completare e rafforzare le contromisure tecnologiche adottate. 

 
Soggetti incaricati 
 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato solo da soggetti che hanno ricevuto un formale 

incarico mediante designazione per iscritto di ogni singolo incaricato, con il quale si individua 

l’ambito del trattamento consentito. Le lettere di incarico che vanno a completare il mansionario 

sono allegate al presente documento (allegato 3)   

 
Istruzioni specifiche fornite ai soggetti incaricati 

 
Oltre alle istruzioni generali su come devono essere trattati i dati personali, agli incaricati sono 

fornite esplicite istruzioni relativamente a: 

 

● procedure da seguire per la classificazione dei dati personali, al fine di distinguere quelli 
sensibili e giudiziari, osservando le maggiori cautele di trattamento che questo tipo di dati 
richiedono; 

● modalità di reperimento dei documenti contenenti dati personali e modalità da osservare 
per la custodia e l’archiviazione degli stessi; 

● modalità per elaborare e custodire le password necessarie, per accedere agli elaboratori 
elettronici e ai dati in essi contenuti, nonché per fornire copia al preposto sulla custodia 
della parola chiave; 

● prescrizione di non lasciare incustoditi e accessibili gli strumenti elettronici, mentre è in 
corso una sessione di lavoro; 

● procedure e modalità di utilizzo degli strumenti e dei programmi atti a proteggere i sistemi 
informativi; 

● procedure per il salvataggio dei dati; 
● modalità di utilizzo, custodia e archiviazione dei supporti rimovibili contenenti dati personali 

;  
● aggiornamento continuo, utilizzando il materiale e gli strumenti forniti dal Titolare, sulle 

misure di sicurezza; 
 
Prescrizioni di sicurezza  

Obiettivo: definire le regole fondamentali per la realizzazione delle misure di sicurezza per i dati 

personali oggetto di trattamento.  

Aderenza: il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente documento è obbligatorio.  

Eccezioni: sistemi isolati (non in rete) che non contengono dati personali.  
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Allegati tecnici: sarà cura degli responsabili dei sistemi informatici definire per ogni piattaforma i 

parametri tecnici che rendono concreto su ogni singolo sistema e sulla rete/LAN quanto richiesto 

dalle presenti prescrizioni.  

 
 
Formazione degli incaricati al trattamento 

 
Agli incaricati del trattamento, il responsabile fornisce la necessaria formazione: 

 
● al momento dell’ingresso in servizio 
● in occasione di cambiamenti di mansione 
● in occasione dell’introduzione di nuovi strumenti e programmi informatici 
● in occasione dei corsi di formazione programmati  

 
la formazione interessa sia le norme generali in materia di privacy, sia gli aspetti peculiari dei 
trattamenti effettuati.  

 
 

COMPETENZE E RESPONSABILITÀ DELLE STRUTTURE PREPOSTE  
 
 

Struttura Trattamenti effettuati  Descrizione dei compiti 

 
AMMINISTRAZIONE 

 
 PAGAMENTI, SOLLECITI, 

CONTABILITÀ, FATTURAZIONE 
CONTRATTI, SOLLECITI, RISCOSSIONI 

 
REGISTRAZIONE, MODIFICA, 

CANCELLAZIONE,  
CONTROLLO, E/ CONTO, STESURA 
DOCUMENTI, ACQUISIZIONE DATI

 
PROFESSIONISTI 

 
CONS. LEGALI, ATTI SOCIALI 

 
REGISTRAZIONE, MODIFICA, 

CANCELLAZIONE, CONTROLLO 
STESURA DOCUMENTI

 
COMMERCIALISTA 

 
Pagamenti, ELABORAZIONE DATI 

 
CONSULENZA, STESURA 

DOCUMENTI 
 

CONSULENTE DEL 
LAVORO 

 
ELABORAZIONE DATI 

 
CONSULENZA, STESURA 

DOCUMENTI 
 

SOCIETÀ DI 
SERVIZI 

 
SERVIZI ESTERNI 

 
FORNITURA DI SERVIZI 

 
BANCHE 

 
RISCOSSIONI E PAGAMENTI 

 
REGISTRAZIONE, MODIFICA, 
CANCELLAZIONE, E/CONTO,  

CONTROLLO 
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4. ANALISI DEI RISCHI CUI SONO 
SOGGETTI I DATI 

 
 

L’analisi dei possibili rischi che gravano sui dati è stata effettuata combinando due tipi di 
rilevazioni: 

 
● la tipologia dei dati trattati, la loro appetibilità, nonché la loro pericolosità per la privacy 

dei soggetti a cui essi si riferiscono; 
 

● le caratteristiche degli strumenti utilizzati per il trattamento dei dati. 
 

 
Strumenti impiegati nel trattamento 
 
 
Sono stati individuate come sorgenti soggette a rischio le seguenti categorie di strumenti 
utilizzati per il trattamento: 
 
 

Strumenti Legenda 

Schedari e altri supporti cartacei custoditi nell’area  controllata 
 
A 
 

 
Elaboratori collegati in rete  pubblica  custoditi nell’area 
controllata 
 

B 

Elaboratori in rete privata custoditi nell’area controllata 
 
C 
 

 
 
 
 
 

Fattori a rischio Basso Medio Elevato 
Rischio d’area legato all’accesso non 
autorizzato nei locali 

A B C   

Rischio guasti tecnici hardware, software, 
supporti 

B C   
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Rischio penetrazione nelle rete di 
comunicazione 

B C   

Rischio legato ad errori umani A B C   
Rischio d'area per possibili eventi 
distruttivi 

A B C   

 
 
 

RISCHI  
IMPATTO SULLA SICUREZZA  

(ALTA/MEDIA/BASSA) 

   
 

Sottrazione di credenziali   BASSA 
Disattenzione o incuria   BASSA 
Comportamenti sleali   BASSA 
Errori materiali        BASSA 
   
Azione di virus informatici   BASSA 
Sabotaggio  BASSA 
Malfunzionamento strumenti  BASSA 
Accessi esterni non autorizzati  BASSA 
Intercettazione informazioni   BASSA 
   
Accessi non autorizzati  BASSA 
Sottrazione di strumenti contenenti dati  BASSA 
Eventi distruttivi, naturali, artificiali, dolosi, 
accidentali 

 BASSA 

Guasto ai sistemi   BASSA 
Errori umani nella gestione della 
sicurezza fisica 

 BASSA 
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5. MISURE  ATTE A GARANTIRE 

L’INTEGRITÀ E LA DISPONIBILITÀ DEI 

DATI 

 
 

Alla luce dei fattori di rischio e delle aree individuate nel presente paragrafo, vengono descritte le 

misure atte a garantire:  

 
● la protezione delle aree e dei locali ove si svolge il trattamento dei dati personali 

 

● la corretta archiviazione e custodia di atti, documenti e supporti contenenti dati 

personali 

 

● la sicurezza nell’ambito degli strumenti elettronici  

 
 
 
La protezione di aree locali 
 
 
Per quanto concerne il rischio che i dati vengano danneggiati o perduti, a seguito di eventi 

distruttivi, i locali ove si svolge il trattamento dei dati sono protetti da: 

 

● portone degli stabili muniti di serratura e citofono 

● porta dell’ufficio munita di doppia serratura (blindata)  

● controlli sugli accessi diurni effettuati dagli incaricati per conoscenza diretta. 

● gruppi di continuità elettrica riservati ai dischi di archiviazione dei dati 

(linkstation/snapserver) 

 
Custodia e archiviazione dei dati     
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Agli incaricati sono state opportunamente impartite istruzioni per la gestione, la custodia e 

l’archiviazione dei documenti e dei supporti. 

 
In particolare sono state fornite specifiche direttive per: 
 

● il corretto accesso ai dati personali e sensibili  

 

● la conservazione e la custodia di documenti, atti e supporti, contenenti dati personali 

e sensibili   

 

● la definizione delle persone autorizzate ad accedere ai locali  archivio e le modalità di 

accesso. 

 
 
Misure logiche di sicurezza    

 
 
Per il trattamento effettuato con strumenti elettronici si sono individuate le seguenti misure: 

 
● realizzazione  e gestione di un sistema di autenticazione informatica al fine di 

accertare l’identità delle persone che hanno accesso agli strumenti elettronici 

 

● autorizzazione  e definizione delle tipologie di dati ai quali gli incaricati possono 

accedere e utilizzare al fine delle proprie mansioni lavorative 

 

● protezione  degli strumenti e  dei dati, da malfunzionamenti e da attacchi informatici 

 

● prescrizione delle opportune cautele per la custodia e l’utilizzo dei supporti 

rimovibili, contenenti dati personali. 

 
 

Accesso ai dati e istruzioni impartite agli incaricati   
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Gli incaricati al trattamento dei dati dovranno osservare le seguenti istruzioni per l’utilizzo degli 
strumenti informatici: 

 
● obbligo di custodire i dispositivi di accesso agli strumenti informatici (username e 

password e OTP)  
 

● obbligo di non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico assegnato 
durante una sessione di trattamento  
 

● obbligo di assoluta riservatezza  
 

● divieto di divulgazione della password di accesso al sistema 
 
 
Protezione di strumenti e dati   
 
Il sistema di elaborazione dati è comunque protetto con programmi Antivirus. 

L’aggiornamento del software di protezione è automatico.  

I singoli pc sono protetti ciascuno da programma antivirus 

 
 
 

Supporti rimovibili 
 
Anche se le norme prevedono particolari cautele solo per i supporti rimovibili contenenti dati 

sensibili e giuridici, la tutela per il trattamento viene estesa ai dati personali come segue: 

 
● custodia dei supporti in luogo protetto all’interno di un locale con accesso ai soli  

soggetti autorizzati 

 

● cancellazione e/o distruzione del supporto una volta cessate le ragioni per la loro 

conservazione 

 
Rischi da affrontare Misure 

 
ACCESSI FISICI NON AUTORIZZATI 
CON EVENTUALE ASPORTO DEI DATI 

 
- CONTROLLO ACCESSI,  
- PORTE DOTATE DI SERRATURA,  

 
 
DISTRUZIONE E/O PERDITA DEI  
DATI FISICI E INFORMATICI 

 
- SERVER CON  SISTEMA RAID 
- BACKUP SU DISCHI DI RETE 
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INTRUSIONE ESTERNA INFORMATICA 
NON AUTORIZZATA (INTERNET) 
 

 
- ANTIVIRUS SU SERVER E SU 

OGNI SINGOLA POSTAZIONE 

 
INTRUSIONE INTERNA INFORMATICA  
NON AUTORIZZATA (RETE LOCALE)  
 

 
- PAROLE CHIAVE 

 

 

Gestione della corrispondenza  

Corrispondenza in formato cartaceo  

La corrispondenza cartacea in uscita è contenuta in buste sigillate in maniera da rendere evidente 

una eventuale manomissione.  

La corrispondenza in ingresso è consegnata nelle mani del destinatario o del diretto interessato 

che provvede anche alla successiva archiviazione.  

FAX  

Il fax è collocato in un ambiente ad accesso riservato esclusivamente al personale, in modo che i 

documenti in ingresso non siano visibili o asportabili da estranei.  

La documentazione di dati sensibili inviata a mezzo fax è preceduta da una pagina contenente, 

oltre l’intestazione del CISIS e del destinatario la dicitura: “Le informazioni contenute nella 

presente pagina e nei relativi allegati possono essere riservate e sono destinate esclusivamente al 

su indicato destinatario. La diffusione, la distribuzione e/o la copiatura del presente documento, dei 

suoi allegati o di sue parti da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai 

sensi dell’art. 616 c.p., che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio 

per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente telefonicamente allo 

06XXXXX / fax 06XXXXX oppure inviando una e-mail a: info@cisis.it”. 

Il documento inviato è archiviato a cura di colui che ha effettuato la spedizione, unitamente al 

rapporto di trasmissione.  

Corrispondenza in formato elettronico e-mail  
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La corrispondenza in formato elettronico (e-mail) è inviata dagli elaboratori in dotazione al CISIS o 

al personale dello stesso.  

Ciascun soggetto, titolare di rapporti di lavoro col CISIS o di cariche presso l’Ente, hanno un 

proprio indirizzo elettronico protetto da password.  

La posta elettronica in uscita inviata a più destinatari è inviata in maniera da rendere visibile a 

ciascun destinatario solo il proprio indirizzo.  

Con frequenza massima mensile è effettuata l’archiviazione su supporto ottico (CD) o su hard disk 

esterno dei messaggi in ingresso ed in uscita.  

Misure di protezione logica da adottarsi: Premesso che vengono trattati dati sensibili in rete, il 

sistema di elaborazione è comunque protetto da programmi antivirus e di software firewall anti-

intrusione.  

È bene implementare la protezione antivirus ad ogni PC. In particolar modo deve essere 

maggiormente protetto il PC del protocollo e della posta ingresso e uscita.  
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6. CRITERI E MODALITÀ DI RIPRISTINO 

DATI 

 
 
 

Per i dati trattati con strumenti elettronici sono previste procedure di backup attraverso le quali 

viene periodicamente effettuata una copia di tutti i dati presenti nel sistema.  

 
 
Il salvataggio dei dati avviene su server, link station di archiviazione, su snap server e su DVD nel 

modo seguente: 

 
● Server, Link station di archiviazione e snap server: 

 
○ con frequenza giornaliera dal lunedì al venerdì. 

 
○ Custodia del server e della link station in stanza protetta  da serratura e dello snap 

server in stanza separata protetta da serratura. 
 

○ Il ripristino viene effettuato manualmente, accedendo alla rete privata e copiando i 

dati dal supporto di copia al disco rigido originale. 

●  
● su dvd: 

 
○ con frequenza annuale 

 
○ custodia delle copie in un luogo protetto  

 
○ Il ripristino viene effettuato manualmente, copiando i dati dal supporto di copia al 

disco rigido originale. 
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7. PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 

FORMATIVI    

 
 

Agli incaricati al trattamento, il titolare fornisce la necessaria formazione:  
 

● al momento dell’ingresso in servizio 
 

● in occasione di cambiamenti di mansione 
 

● in occasione di nuove normative di legge 
 

● in occasione dell’introduzione di nuovi strumenti e programmi informatici 
 
 

La formazione interessa sia le norme generali in materia di privacy, sia gli aspetti peculiari dei 

trattamenti effettuati. 
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8. AFFIDAMENTO DI DATI PERSONALI   

 
 
Nello svolgimento dell’attività vengono affidati dati personali e sensibili sia all’interno che   

all’esterno e sono pertanto state impartite le necessarie istruzioni al terzo destinatario, al fine di 

garantire il rispetto di quanto prescritto dal codice della privacy.   

 
I dati affidati all’interno sono di natura personale e sensibile e vengono affidati a personale 

preposto a mansioni specifiche che comportano la conoscenza e l’utilizzo di tali dati.   

I dati affidati all’esterno sono di natura personale e sensibile e vengono affidati a: 

 

● banche 
 

● commercialista 
 

● consulente del lavoro 
 

● notaio 
 

● avvocato 
 

● società di servizi 
 

 
Allo scopo di garantire un adeguato trattamento dei dati, questo viene affidato al solo fine 

dell’espletamento dell’incarico ricevuto come da lettere in allegato 3 
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9. CONTROLLO GENERALE SULLO 
STATO DELLA SICUREZZA 

 

Il responsabile mantiene aggiornate le misure di sicurezza al fine di adottare gli strumenti più 

idonei per la tutela dei dati trattati. 

 

Egli verifica inoltre con frequenza trimestrale l’efficacia delle misure adottate relativamente a: 

 
● accesso fisico a locali dove si svolge il trattamento 

 
● procedure di archiviazione e custodia dati trattati 

 
● efficacia e utilizzo misure di sicurezza strumenti elettronici  

 
● integrità dei dati e delle loro copie di sicurezza  

 
● distruzione dei supporti magnetici non più riutilizzabili  

 
● livello di informazione degli interessati 
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10. DICHIARAZIONE D’IMPEGNO E 
FIRMA 

 
 
 
 

Il presente documento redatto in data …………………………  
 

Viene firmato in calce da:  
 

Dr. Stefano Michelini 
 

rappresentante legale del CISIS in qualità di Vice Presidente, e verrà aggiornato periodicamente. 

 

L’originale del presente documento è custodito presso la sede del CISIS, per essere esibito in 

caso di controllo. 

 
 
 
 
 

Luogo e Data      Firma del Vice Presidente 
 

    
 
 
 
Roma  ……………………………………..   ……………………………………… 
 
 
 
 
 


