
Guglielmo Troiano 
Sicurezza e protezione dei dati personali: 

cosa fare e come scegliere le soluzioni 

tecnologiche per tutelarsi nel rispetto 

delle nuove normative GDPR.  
TECH DATA CHANNEL SUMMIT  
RIMINI, 22 SETTEMBRE 2017 



La Ricerca 2016 dell’Osservatorio 
Information Security & Privacy 

Nuovi trend 

Cloud Mobility IOT Big Data Cyber 
insurance 

GDPR 



Campione 

34% 

16% 14% 

14% 

10% 

7% 
5% 

Manufacturing 

Finance 

Servizi 

Retail e GDO 

PA e Sanità 

Utility 

Media e Telco 

Campione : 125 CISO, CSO e CIO di grandi organizzazioni italiane 

Grandi 
imprese 



Campione: 107 aziende 

Nessun presidio  
della tematica 

Azioni messe  
in campo 

Piattaforma di 
gestione e 

monitoraggio  

4% 

59% Utilizzo limitato a 
specifici servizi 

30% Policy 
comportamentale 

30% 70% 

Cloud 



Campione: 116 aziende 

Soluzioni di  
MDM 

61% 

Policy 
comportamentali 60% 

Norme che limitano 
l’accesso da reti 

esterne 
28% 

Nessuna 
azione 

attuale né 
prevista 

Azioni messe  
in campo 

8% 

74% 

In fase di 
valutazione 

possibili 
azioni 

18% 

Mobility 



Campione: 110 aziende 

Nessuna azione 
attuale né 
prevista 

Azioni 
messe  

in campo 

13% 

In fase di 
valutazione 

possibili azioni 

40% 47% 

13% 
Policy di security by 

design nella 
progettazione di 

prodotti 

Soluzioni tecnologiche 
specifiche 10% 

8% 
Policy legate alla 

rilevazione di dati nel 
perimetro aziendale 

5% 
Policy per la gestione 

di dati raccolti da 
oggetti smart 

IOT 



Campione: 108 aziende 

I dati non vengono analizzati per 
interpretare/anticipare criticità 

I dati vengono analizzati 

35% 

75% 

38% Analisi dati ex post per 
attività di audit 

30% 
Analisi dati ex post per 

creazione di conoscenza e 
sviluppo di strategie 

Analisi dati in real time per 
affrontare le minacce 24% 

17% 
Analisi dati ex ante per sviluppo 

modelli predittivi di 
monitoraggio 

Big Data 



Campione: 106 aziende 

Nessuna 
copertura 

assicurativa 

Già attive 
coperture 

assicurative 

16% 

In valutazione 
coperture 

assicurative  

28% 56% 

33% 
Non riteniamo 

rilevante il 
problema 

Non riteniamo 
sufficientemente 
maturo il mercato 
cyber insurance 

23% 

Attive coperture 
assicurative del 

rischio cyber 

Attive coperture 
generalistiche, che 
coprono anche il 

rischio cyber 

8% 

8% 

Cyber 
insurance 



Campione: 116 aziende 

Le implicazioni del GDPR  
non sono note  

in dettaglio all’interno  
dell’organizzazione 

27% 

Le implicazioni sono note nelle funzioni 
specialistiche ma non è ancora un tema  

all’attenzione del vertice 

20% 

È in corso un’analisi  
dei requisiti richiesti e  

dei piani di  
attuazione possibili 

46% 

È in corso progetto 
strutturato  

di adeguamento 
alla normativa 

7% 

GDPR Piano di adeguamento 



Campione: 115 aziende 

Non esiste un 
budget 

dedicato 

51% 

Attualmente non esiste, 
ma sarà stanziato 

nei prossimi 6 mesi 

35% 

Esiste con 
orizzonte 
annuale 

8% 

Esiste con 
orizzonte 

pluriennale 

6% 

GDPR Budget dedicato 



Cambiamenti organizzativi 

Campione: 109 aziende 

Nessun 
cambiamento 

previsto 

42% 

Attualmente nessun cambiamento, 
ma sarà attuato 

nei prossimi 6 mesi 

37% 

Definizione di  
nuovi ruoli 

organizzativi 

11% 

Definizione di 
un team di lavoro 

trasversale 

10% 

GDPR 



13% 

20% 

21% 

23% 

25% 

41% 

42% 

73% 

57% 

48% 

61% 

61% 

50% 

52% 

15% 

23% 

31% 

15% 

14% 

9% 

6% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Definizione di nuovi processi decisionali e
comportamentali

Ricerche e corsi di formazione

Revisione profonda degli attuali sistemi di IT
security

Azione informativa verso Board e Top
Management

Definizione di responsabilità e owner di processo

Coinvolgimento consulenti esterni

Assessment rispetto ai rischi privacy

Campione: 103 aziende 

Azioni implementate/previste GDPR 



24  Maggio 
2016 

Entrata in 
vigore del 

Regolamento n. 
679/2016 

25 maggio 2018 
Il Regolamento n. 

679/2016 
diventa 

applicabile 

10 gennaio 2017 
Proposta di 

Regolamento per 
la riforma della 

Direttiva E-Privacy 

13 Dicembre 
2016 

Pubblicazione 
delle Linee 

Guida 
 (WP Art.29) 

• Data Portability: download diretto dei dati 

• DPO: banche e assicurazioni 

• Supervisor Authority: designazione 
stabilimento principale 

Riforma della Direttiva 2002/58 sul 
trattamento dei dati personali nelle 
comunicazioni elettroniche (Internet, 
siti web, cookie). 
Testo definitivo ed approvazione 
previste entro maggio 2018. 

Entro il 2018: 
- leggi nazionali di 

riassetto della 
disciplina attuale 
contenuta nel Codice 
Privacy e introduzione 
delle norme penali 

- revisione 
provvedimenti 

- abrogazione 
autorizzazioni generali 

? 
Leggi nazionali, 

Linee guida, 
Provvedimenti e 
Autorizzazioni 
dell’Autorità 

Il percorso normativo GDPR 



Lo scorso 19 maggio è stato presentato il DDL n.2834 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e 
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017”. 

Il percorso normativo GDPR 

Il Re è morto 

Direttiva 1995/46 Regolamento 2016/679 

lunga vita al Re 

e il Codice Privacy? 



IN VIGORE, NON APPLICABILE (?) 

IN VIGORE, DECADE il 24 maggio 2018 

NON DECADONO fino a quando non verranno 
modificati, sostituiti, abrogati 

NON DECADONO fino a quando non verranno 
modificati, sostituiti, abrogati 

NON DECADONO fino a quando non verranno 
modificate, sostituite, abrogate 

Autorizzazioni Generali 
Autorità Garante 

Provvedimenti  
Autorità Garante 

Accordi internazionali su 
trasferimento dati  

Decisioni Commissione 
UE 

Direttiva  
1995/46 

Regolamento 2016/679 

IN VIGORE, DECADONO il 24 maggio 2018 

Cosa accade a maggio 2018 GDPR 



Regolamento 
910/2014 

Direttiva 
1148/2016 

Direttiva 
680/2016 

Regolamento 
679/2016 

CRIMINAL 
OFFENCES AND 

PENALTIES NIS 

EIDAS GDPR 

- GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 
- relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE 

- IN VIGORE DAL 24 MAGGIO 2016 
- APPLICABILE DAL 25 MAGGIO 2018 

- ELECTRONIC IDENTIFICATION AUTHENTICATION AND 

SIGNATURE 

- in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le 

transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 

1999/93/CE 

- IN VIGORE DAL 17 SETTEMBRE 2014 

- APPLICABILE DAL 1 LUGLIO 2016 

- NETWORK AND INFORMATION SECURITY 

- recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei 

sistemi informativi nell'Unione 

- IN VIGORE DAL 8 AGOSTO 2016 

- DA RECEPIRE ED APPLICARE ENTRO IL 10 MAGGIO 2018 

- DATA PROCESSING FOR PREVENTION, INVESTIGATION, DETECTION OR 

PROSECUTION OF CRIMINAL OFFENCES AND PENALTIES 

- relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, 

accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI 

del Consiglio 

- IN VIGORE DAL 24 MAGGIO 2018 

- DA RECEPIRE E APPLICARE ENTRO IL 6 MAGGIO 2018 

Regolamento 
910/2014 

Direttiva 
1148/2016 

Direttiva 
680/2016 

Regolamento 
679/2016 

EIDAS GDPR 

CRIMINAL 
OFFENCES AND 

PENALTIES NIS 

UE Security Framework GDPR 



appropriate 

adeguate adeguate 

adeguate 

art. 32 
GDPR 

art. 19 
EIDAS 

art. 14 
NIS 

art. 29 
CRIMINAL 

OFFENCES AND 
PENALTIES 

Misure di sicurezza GDPR 



per gestire i rischi 
legati alla sicurezza 
dei servizi fiduciari 

per garantire un 
livello di sicurezza 
adeguato al rischio 

per garantire un 
livello di sicurezza 
adeguato al rischio 

per garantire un 
livello di sicurezza 
adeguato al rischio 

art. 32 
GDPR 

art. 19 
EIDAS 

art. 14 
NIS 

art. 29 
CRIMINAL 

OFFENCES AND 
PENALTIES 

Misure di sicurezza GDPR 



Cos’è un dato? GDPR 

si considera 
identificabile la 

persona fisica che 
può essere 
identificata 

direttamente o 
indirettamente 

qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile («interessato») 

il nome, un numero di 
identificazione, dati relativi 
all'ubicazione, un 
identificativo online o a uno 
o più elementi caratteristici 
della identità fisica, 
fisiologica, genetica, 
psichica, economica, 
culturale o sociale 



Cos’è un dato? GDPR 

La Foundation for Accountability Information, distingue quattro tipologie di dati personali: 
 
PROVIDED DATA: forniti consapevolmente e volontariamente dati dagli individui, ad es. 
quando si compila un modulo online. 
 
OBSERVED DATA: raccolti automaticamente, ad es. tramite cookie o CCTV collegati al 
riconoscimento facciale, domotica, elettrodomestici smart, IoT  
 
DERIVED DATA: prodotti da altri dati in modo relativamente semplice e diretto, ad 
esempio calcolando la redditività del cliente dal numero di visite a un negozio e agli oggetti 
acquistati. 
 
INFERRED DATA: prodotti utilizzando un metodo analitico complesso per trovare le 
correlazioni tra i set di dati e utilizzarli per categorizzare o profilare le persone, ad esempio 
calcolare i punteggi di credito o predire i futuri risultati di salute. Si basano sulle probabilità 
e possono dunque essere meno "certi" dei dati derivati. 

IOT 

Big Data 
IA 

Machine 
Learning 



Qualsiasi operazione con o senza l'ausilio di 
processi automatizzati e applicata a dati personali: 

 la raccolta 
 la registrazione 
 l'organizzazione 
 la strutturazione 
 la conservazione 
 l'adattamento o la modifica 
 l'estrazione 
 la consultazione 
 l'uso 
 la comunicazione mediante trasmissione, 

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione 

 il raffronto o l'interconnessione 
 la limitazione, la cancellazione o la 

distruzione; 

Big Data Analytics, IoT, AI 

Cos’è un trattamento? GDPR 



Valorizzazione dati personali GDPR 

Le informazioni immagazzinate nei wearable device o 
negli smartphone o nel Cloud, valgono dieci volte di più 
dei dati della carta di credito sul mercato nero 
 

Gary Davis, Intel 
 

I dati personali non possono essere cambiati, al contrario di un 
PIN, quindi una volta persi diventano di grande valore per chi sa 
come sfruttarli per scopi illeciti 



NATURA 
AMBITO 

CONTESTO 
FINALITÀ 

RISCHI 

MISURE DI SICUREZZA ADEGUATE 
per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio 

SISTEMI INFORMATIVI ORGANIZZAZIONE 

Sistema Data Protection GDPR 



• Riservatezza ovvero garanzia di confidenzialità delle informazioni, riduzione dei rischi 

connessi all’accesso o all’uso delle informazioni in forma non autorizzata; 

• Integrità ovvero garanzia di correttezza dei dati, l’informazione non deve subire modifiche o 

cancellazioni; 

• Disponibilità ovvero garanzia di accesso e di usabilità dei dati nei modi e nei tempi richiesti; 

• Resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; 

• Ripristino tempestivo della disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;  

• Procedure  per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e 

organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 

ASSICURARE, GARANTIRE E METTERE IN ATTO:  

Sistema Data Protection GDPR 



1 

2 

3 

Assi maggiormente impattati GDPR 



REGISTRO DEI TRATTAMENTI 

DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT 

PRIVACY BY DESIGN /DEFAULT 

RISK ANALYSIS 

DATA PROTECTION OFFICER 

CERTIFICAZIONE DEI TRATTAMENTI 

DATA BREACH 

Compliance tools GDPR 



Responsabilità del titolare 
(Accountability) 

Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare 
del trattamento e il responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e 
siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, 
ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per 
l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato. 

Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del 
trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, 
mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità. 

Responsabilità dei 
contitolari 

Art. 26 

Art. 82  c. 2 

Responsabilità di 
titolare e responsabile  

Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del 
trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle 
persone fisiche il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, 
ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente alla legge. 

Art. 24 
Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo 
trattamento che violi il presente regolamento.  
 
Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha 
adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del 
trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del 
titolare del trattamento. 

Responsabilità solidale di 
titolari e responsabili 

Art. 82  c. 4 

Responsabilità GDPR 



INTERESSATI 
DATA SUBJECT 

TITOLARE 
CONTROLLER 

RESPONSABILE 
PROCESSOR 

SUB-RESPONSABILE 
SUB-PROCESSOR 

CLIENTI  
UTENTI 

SERVICE  
PROVIDER 

SERVICE  
CUSTOMER 

ALTRO TITOLARE 
CONTROLLER 

INDIVIDUAZIONE 
TRATTAMENTI 
DEL 
RESPONSABILE  
CON CONTRATTO 
O ALTRO ATTO 
GIURIDICO  

Ruoli e relazioni con i fornitori GDPR 



GDPR 

ACME 
FASHION 
BRAND 

Voglio 
comprare  
ACME  
FASHION  
BRAND 

Cliente/Customer 
Interessato/Data Subject 

Fornitori/Service Providers 
Responsabili/Data Processors 

Titolari/Data Controllers? 

Produttore 
Titolare/Data Controller 

Ruoli e relazioni con i fornitori 



Buon GDPR 


