


 



La nuova normativa 

Maggiori diritti a tutela della privacy 

Maggiori doveri a chi deve proteggere i dati 

Obbligo di segnalazione per le violazioni 

Sanzioni molto severe per chi non si adegua 

Il Regolamento Generale 
per la Protezione dei Dati 
(GDPR) impone nuove regole alle 

organizzazioni che offrono prodotti 
e servizi alle persone che vivono 
nell’Unione Europea (EU) o che 
raccolgono e analizzano dati relative 
ai residenti in EU, indipendentemente 
da dove tali dati risiedano 

Microsoft crede che il GDPR sia un importante passo avanti per la tutela dei dati personali di ogni individuo 



 
 

Le norme introdotte dal GDPR 

Tutela 
individuale 

Controlli e 
notifiche 

Politiche 
trasparenti 

IT e 
 formazione 

I Titolari dovranno: 

• Fare formazione sulla 
privacy a tutti gli addetti 

• Fare audit e aggiornare le 
politiche di gestione dei 
dati 

• Nominare un Data 
Protection Officer (solo 
grandi organizzazioni) 

• Prevedere le clausole sulla 
privacy nei contratti IT 

I Titolari dovranno: 

• Proteggere i dati personali 
mediante misure di sicurezza 
appropriate 

• Notificare le violazioni alle 
autorità entro 72 ore dalla 
violazione stessa 

• Raccogliere il consenso 
prima di trattare dati 
personali 

• Tracciare tutti i trattamenti 

 

Le persone hanno diritto a: 

• Accedere ai propri dati 
personali 

• Correggere gli errori 
presenti nei dati personali 

• Cancellare i dati personali 

• Opporsi al trattamento dei 
dati personali 

• Esportare i dati personali 

I Titolari sono obbligati a: 

• Fornire un’informativa 
chiara all’atto della 
raccolta dei dati 

• Descrivere le finalità del 
trattamento e l’utilizzo 
che verrà fatto dei dati 

• Definire le politiche di 
conservazione e di 
cancellazione dei dati 



Per aiutare i clienti a essere conformi alla normativa, Microsoft sta 

adeguando tutti i propri servizi Cloud al GDPR, così da essere 

pronta quando la legge entrerà in vigore, il 25/5/2018 

 

Microsoft condividerà coi propri client anche la propria esperienza, 

acquisita nel corso degli anni nell’adeguamento a normative 

complesse come il GDPR 

 

Insieme coi propri partner, Microsoft è pronta a fornire ai propri 

clienti il supporto necessario affinché anch’essi abbiano politiche, 

persone, processi e soluzioni tecnologiche adeguate per il GDPR  



Proteggere i dati 
secondo i criteri 
dettati dal GDPR 



Da dove partire? 

Identificare quali dati personali vengono 

trattati e dove si trovano 
Individuare  1 

Governare le modalità di accesso e quelle 

con cui i dati personali sono trattati 
Gestire 2 

Implementare misure adeguate a prevenire, 

rilevare e rispondere a vulnerabilità & violazioni 
Proteggere 3 

Mantenere aggiornati i documenti, gestire 

richieste di accesso e notifiche di violazione 
Documentare 4 



 



Individuare:  

In-scope:  

 

•
•
•
•

•

•
•
•
•

Inventario:  

•
•
•
•
•
•
•

Microsoft Azure 
Microsoft Azure Data Catalog 
  

Enterprise Mobility + Security (EMS) 
Microsoft Cloud App Security 
                 

Dynamics 365 
Audit Data & User Activity 
Reporting & Analytics 
  

Office & Office 365   
Data Loss Prevention 
Advanced Data Governance 
Office 365 eDiscovery 
  

SQL Server & Azure SQL Database 
SQL Query Language  
 

Windows & Windows Server 
Windows Search 
 

Possibili soluzioni: 

1 



2 Gestire:  

Data governance: 

•
•
•
•
•
•
•

Data classification: 

•
•
•
•
•
•
•

Microsoft Azure 
Azure Active Directory 
Azure Information Protection 
Azure Role-Based Access Control (RBAC) 

 
Enterprise Mobility + Security (EMS) 
Azure Information Protection 
         

Dynamics 365 
Security Concepts 

 
Office & Office 365   
Advanced Data Governance 
Journaling (Exchange Online) 

  
Windows & Windows Server 
Microsoft Data Classification Toolkit  
  

 

Possibili soluzioni: 



3 Proteggere:  

Prevenzione 
degli attacchi: 

•

•
•
•
•
•

•
•

Rilevamento & 
risposta alle 
violazioni: 

•
•

•
•
•
•

 

Microsoft Azure 
Azure Key Vault 
Azure Security Center 
Azure Storage Services Encryption 

  
Enterprise Mobility + Security (EMS) 
Azure Active Directory Premium 
Microsoft Intune 

 
Office & Office 365   
Advanced Threat Protection 
Threat Intelligence 

 
SQL Server and Azure SQL Database 
Transparent data encryption 
Always Encrypted 

 
Windows & Windows Server 
Windows Defender Advanced Threat Protection 
Windows Hello  
Device Guard 

Possibili soluzioni: 



4 Documentare:  

Tracciabilità: 

 

•

•

•

•

•

Reportistica: 
 

•

•
•

•

•

•

Microsoft Trust Center 
Service Trust Portal 
 
Microsoft Azure 
Azure Auditing & Logging 
Azure Data Lake 
Azure Monitor 
 
Enterprise Mobility + Security (EMS) 
Azure Information Protection 
  
Dynamics 365 
Reporting & Analytics 
                 
Office & Office 365   
Service Assurance 
Office 365 Audit Logs 
Customer Lockbox  
 
Windows & Windows Server 
Windows Defender Advanced Threat Protection 

Possibili soluzioni: 



• Sito istituzionale dedicato al GDPR 
https://www.microsoft.com/it-
it/TrustCenter/Privacy/gdpr/default.aspx  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0K8CEfcn7o

&feature=youtu.be

http://www.microsoftgdprscenarios.com/en-
us/databreach
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