
Cognome e Nome:

TEST RELATIVI AL CODICE PRIVACY (D. LGS. 196/2003)

Barrare con una X la risposta ritenuta esatta
…………………………………………………………………………………………………….

1) Il dato anonimo è
a) un dato di cui non si conosce l'interessato
b) un dato a cui è impossibile attribuire un interessato
c) un dato che permette di conoscere l'interessato se abbinato ad un dato un altro archivio 

2) Il personale non sanitario può:
a) conoscere dati sensibili dei degenti solo se espressamente autorizzato
b) conoscere i dati sensibili dei degenti
c) non conoscere alcun dato sensibile

3) la sicurezza è un insieme di regole comportamenti e strumenti atti a
a) evitare che al dato accadano avvenimenti non voluti
b) impedire che altri accedano ai dati
c) impedire la distruzione o perdita dei dati

4) La password
a) è personale ma può essere comunicata per motivi tecnici o di sicurezza
b) è personale e non va mai comunicata a nessuno
c) è condivisibile con altri incaricati di pari rango

5) la diffusione si concretizza anche
a) condividendo archivi con altri incaricati di pari rango
b) condividendo archivi con altri incaricati
c) lasciando incustoditi documenti o archivi

6) La comunicazione sullo stato di salute e/o ricovero del paziente è
a) possibile verso i famigliari se non diversamente indicato dall'interessato
b) possibile a discrezione del medico curante
c) possibile ai famigliari riconosciuti

7) la creazione di banche dati a scopo indagine epidemiologica è 
a) possibile solo se definita nel documento programmatico sulla sicurezza
b) possibile senza restrizioni se anonima
c) possibile solo se autorizzata dal Garante

8)Il Documento programmatico sulla sicurezza è 
a) un documento che dice quale sarà la sicurezza in futuro
b) la guida principale per effettuare i trattamenti in sicurezza
c) un documento direzionale che indica lo stato attuale della sicurezza

9)indicare l'attività più pericolosa   
a) navigare in internet accedendo ai siti che condividono archivi
b) navigare in internet con sistema antivirus disattivato



c) prelevare da internet archivi eseguibili

10)in caso di contaminazione da virus  
a) lanciare l'antivirus
b) sospendere ogni attività , avvisare il responsabile IT , staccare il collegamento con la rete
c) avvisare il responsabile IT

11)Per distruzione di dati digitali si intende 
a) cancellare il dato con i comandi di elimina file o cancella record
b) cancellare il dato in modo che sia impossibile ricostruirlo utilizzando programmi appositi
c) svuotare il cestino di windows

12)la password è 
a) rinnovata spesso
b) rinnovata non oltre tre mesi
c) rinnovata ogni tre mesi

13)indicare la condizione più sicure 
a) foglio di calcolo protetto da password
b) foglio di calcolo criptato

14)i documenti cartacei contenenti dati sensibili devono 
a) essere contenuti in contenitori non trasparenti
b) essere custoditi in contenitori chiusi a chiave
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