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A seguito dei disatrosi effetti dei virus in circolazione (che in sostanza comportano
la perdita dei dati), ci permettiamo di  ricordare che è compito e responsabilità del
cliente eseguire e controllare costantemente il corretto funzionamento delle copie
di  sicurezza  (dei  server  e/o  dei  singoli  pc);  quindi  nel  caso  che  le  copie  di
sicurezza, per svariati motivi ( esempio perché il supporto di copia è guasto, non è
collegato alla macchina da cui  effettuare le copie,  oppure perchè il  software di
copia risultasse bloccato dall'  antivirus o da altri  software che si  propongono di
tener in ordine il PC, etc etc. )  non andassero a buon fine né WKI né il centro
assistenza sono soggetti  da ritenersi  responsabili  della gestione di  tali  funzioni/
strumenti.  Anche  la  verifica  sul  buon  esito  delle  copie  (verificando  quindi  a
campione la possibilità di effettuare un ripristino dei dati) rimane a cura del cliente.

Riportiamo per Vostra comodità un estratto di quanto indicato dal garante della
privacy:  http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/1557184  riguardo al  Codice in materia di protezione dei dati
personali - B. Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza
15.  Nell'ambito  dell'aggiornamento  periodico  con  cadenza  almeno  annuale
dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e  addetti alla
gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere
redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione. 
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati
con frequenza almeno settimanale.

Tipologia di copie di sicurezza.

L'informatica studia da diverso tempo la corretta ed ottimale procedura con cui
svolgere  le  copie  di  sicurezza  (esempio  rotazione  dei  supporti,  sostituzione
periodica dei supporti, conservazione annuale di un supporto,etc etc )
Semplificando, si possono distinguere due modalità che vengono incontro a due
esigenze molto differenti:

1) Disaster recovery - Copia completa di tutto il disco, che garantisce il ripristino
dei dati e quindi la ripresa dei lavori in tempi molto ristretti (esempio in poche ore).
Lo svantaggio  è che la copia ha dei  tempi abbastanza lunghi.  Si  sta rilevando
indispensabile per poter far fronte ai nuovi virus (es. Cryptolocker , Teslacrypt ect )
2)  Copia  dei  soli  archivi  dati –  Come  intuibile,  i  dati  sono  il  contenuto  più
importante in quanto contengono il lavoro svolto, quindi questo genere di copia è
rilevante. Ragionando invece sul fattore “tempo”, questa copia non sarà utilizzabile
in  tempi  brevi  perché  richiederà  che  venga  prima  reinstallato  e  configurato  il
sistema operativo, reinstallato tutto il software (nel caso dei dichiarativi comprende
molte annualità e gli studi di settore di diverse annualità ) tramite i cdrom/dvdrom
(oppure in assenza di tali  supporti  occorre procedere,  quando possibile,  al  loro
download, con ulteriore dispendio di tempo) ed infine completate le integrazioni
software fornite tramite aggiornamenti internet.
In sostanza quindi i tempi per riprendere il lavoro non saranno gli stessi indicati
sopra, ma si possono stimare anche 2/3 giorni di fermo.
Il vantaggio di questa metodologia è che la copia risulta essere veloce.

In conclusione:

Le strategie migliori di copia sono quindi quelle che adottano entrambe le soluzioni,
visto che ognuna completa i limiti dell'altra
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