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“…ripensare i processi di trattamento dei dati alla luce delle nuove realtà“ 

Antonello Soro
Presidente del Garante per la Protezione dei Dati Personali

Are you «GDPR-ready» for the Revolution….?!

https://www.youtube.com/watch?v=fGsltpMr8xA


Perché nasce il nuovo regolamento GDPR

La diffusione di tecnologie digitali nei vari settori è sempre più pervasiva…..

A chi affidiamo i nostri dati
Infrastrutture «on Premise» delle Aziende Pubbliche e Private

(Banche – Assicurazioni – Posta – Comuni - Supermercati – Benzinai – Commercialisti - …….)

Infrastruture Cloud, Mobiling APPs, Big Data, e-Commerce

IoT – Internet of Things

(GPS - smartwatches – allarmi domestici – fresatrici – torni – frigoriferi )

……e richiede una tipologia di sicurezza di nuova generazione e su più livelli 

di protezione in grado di integrarsi e controllare qualunque dispositivo IP di cui 
le aziende dispongono



Gli interessi sul nuovo regolamento GDPR

È stato stimato che il giro di affari che transita sul Digital Market in Unione Europea è 

di 650 miliardi di euro all’anno.

PERTANTO
l’obiettivo da raggiungere, è quello di tutelare i consumatori per favorire gli scambi internazionali assicurando lo sviluppo del 

commercio

QUINDI
È fondamentale ingenerare la fiducia dei consumatori nei servizi digitali

DI CONSEGUENZA
La Dimensione Digitale è diventata oggetto di analisi per le misure adeguate da parte del Legislatore Europeo
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AdS – Privacy – DPS – GDPR…Qual è la differenza?

• AdS (Registrazione dei log degli amministratori di Sistema)

Normativa tecnica per controllare a posteriori (audit) gli accessi effettuati da personale specializzato su device fissi e mobili
utilizzati dalle aziende, al fine di controllare il corretto operato ed evitare intrusione nel mondo privato degli utenti aziendali.

• Privacy

Normativa tecnica e procedurale per controllare a posteriori (audit) l’utilizzo che una Organizzazione (soggetto titolare del
trattamento) fa dei dati personali riferiti alla persona stessa.

• DPS – Documento Programmatico di Sicurezza

Manuale per la descrizione dell’organizzazione delle risorse tecniche e tecnologiche aziendali, a posteriori (audit), utilizzate
per descrivere le modalità di utilizzo di tali risorse nell’ambito dell’attività aziendale….. Teoricamente un antenato del GDPR.
Abolito nel 2012 da Mario Monti.

• EU-GDPR

Riqualifica il significato di «sicurezza informatica», poiché è un regolamento indetto per la pianificazione preventiva dell’utilizzo
del dato e pertanto non solo «la protezione dei dati personali» (privacy) ma la protezione del contesto digitale considerato
nell’insieme della visione di sicurezza come protezione delle attività (pubbliche e private) dipendenti dal contesto in cui il dato
vive.
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Cosa comporta la «mancata conformità»

CREDIBILITÁ:

Danni reputazionali e perdita dei clienti.

Alcune aziende italiane, sull’esempio dall’estero, hanno già iniziato a richiedere la

Dichiarazione di Conformità ai propri fornitori.

AUMENTO DEI COSTI:

Vista l’urgenza la situazione verrà aggravata dai seguenti fattori:

accontentarsi di supporti non qualificati

aumento esponenziale dei costi dovuti al rapporto “richiesta-offerta



SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (ART. 83)

Fino a 10Mln/€ (min.) o fino a 2% (max) del fatturato totale mondiale annuo dell’esercizio precedente, se superiore:
Obblighi Titolare o Responsabile – Obblighi Organismo di Certificazione – Obbligo Organismo di Controllo
(artt: 8 – 11 – da 25 a 39 – 42 e 43) (42 e 43) (41, §.4)

Fino a 20Mln/€ (min.) o fino a 4% (max) del fatturato totale mondiale annuo dell’esercizio precedente, se superiore:
Principi base del Trattamento – Diritti degli interessati – Trasferimento Dati Personali all’estero – Inosservanza di ordine o limitazione

(artt: da 5 – a 7, 9) (da 12 a 22) (da 44 a 49)

Nel caso minimo, vorrebbe dire che su un fatturato di soli 10 milioni le sanzioni ammonterebbero a  200K/€

=
Paralisi o chiusura dell’azienda. 

Il processo di conformità costa molto meno…!?

Cosa comporta la «mancata conformità»



ICT Legal Advising

Avv. Elena Bassoli
Presidente ANGIF

Titolare dello Studio Legale Bassoli
Specialista in Diritto Informatico, Diritto della Privacy e Cyber-Security

Docente Università di Genova, Piemonte Orientale, Statale di Milano

Docente in Computer Crimes e Privacy presso

Ministero dell'Interno e Ministero di Giustizia



Il Nuovo Regolamento EU-GDPR, richiede livelli elevati di protezione e di sicurezza 
preventiva nella gestione dei dati personali e della privacy, potenziando 

l’affidabilità dei processi aziendali.

In vigore da maggio 2016, verrà AUTOMATICAMENTE attuato il prossimo 25 
maggio 2018; le aziende hanno l’obbligo tassativo di AVER INTRODOTTO gli 
opportuni provvedimenti organizzativi supportati da strumenti tecnici e 
tecnologici al fine di implementare i principi di protezione dei dati in modo 
efficace.

Il titolare del trattamento dei dati ha inoltre l'obbligo legale di rendere note le 
fughe di dati (Data Breach) all‘Autorità nazionale non appena ne viene a 
conoscenza e comunque entro 72 ore. 

COS’E IL REGOLAMENTO EU-GDPR



Secondo la tipologia di attività il Titolare ha l’obbligo di individuare le «misure
adeguate di sicurezza» che non sono elencate in nessuna sezione della GDPR
poiché cambiano in dipendenza dello «scenario digitale» in cui il dato «vive».

L'approccio metodologico è definito  «by design» e rappresenta  l’opportunità per:

• Ridefinire il contesto aziendale in modo dinamico

• Gestire l’efficacia operativa e la sua efficienza

• Abbattimento dei costi delle attività manuali e ripetitive

Impatto nella Valutazione del Rischio DPIA



DPO – Data Protection Officer
Professionista con il compito di sovrintendere a tutti i processi che riguardano il trattamento dei
dati personali.

Principio «dell’accountability» (responsabilità), basato sulla valutazione del rischio che
premia i soggetti più responsabili

Accountability
Art. 24

Privacy 
by default

& by design
Art. 25

si intende indicare:
(by default): La tutela dei dati personali impostata come impostazione predefinita
(by design); La tutela pensata fin dalla progettazione di prodotti e servizi

Registro Attività
Art. 30

(ex DPS). Il titolare deve tenere un «Registro delle Attività sul Trattamento dei Dati» svolte
sotto la propria responsabilità, messo su richiesta a disposizione dell’Autorità di controllo
devono essere riportata le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate

Valutazione
d’impatto

Art. 33

Prima di procedere con il trattamento, Il titolare è tenuto ad effettuare una valutazione
di impatto, per evidenziare i rischi per gli interessati e le misure di sicurezza adottate per
proteggere i diritti degli interessati. Lo stesso principio è anticipato dall’art. 24
(accountability) e ripreso dall’art. 40, sui codici di condotta

Principali Novità del GDPR

DPO
Artt. 35-37



Professionista con il compito di sovrintendere a tutti i processi che riguardano il trattamento dei dati personali.DPO

37 – 38 - 39

Organismi Pubblici
Attività Private con dipendenti
Attività Sanitarie
Monitoraggio sistematico su larga scala
e-Commerce e Profilazione degli Interessati
Utilizzo dei Social per il Net-Marketing

Conoscenza specialistica della normativa
Conoscenza della prassi per la Protezione dei dati
Competenze Professionali negli aziendali
(Finance, HR, IT, Organizzazione, Processi di Qualità)

Professionista esterno
Dipendente che non abbia conflitti di 
interesse

DPIA – Data Privacy Impact 
Analysis

Security by Default & by 
Design

Accountability

Registro Trattamento dei 
Dati

Pre-Audit
Risk Assessment
Risk Management

Misure adeguate di Sicurezza
Governance & Management

Compliance Maintenance

DPO – Data Protection Officer



La collaborazione con il Canale



Arcadis Group Corporate & A.N.G.I.F.

Arcadis Group Corporate opera sul mercato - rivolgendosi agli operatori IT - con tecnologie qualificate e con esperienza in
ambito internazionale per la Protezione dei Dati dei Sistemi Informativi.

Data Center: Per favorire la conoscenza delle tecniche di Cyber-Security e Data Loss Prevention, Arcadis Group è
proprietario di un data center utilizzato esclusivamente per l’analisi, test e studio delle tecnologie per la sicurezza, nel quale
è stata riprodotta una infrastruttura tipicamente utilizzata dai clienti, a partire da sistemi IBM, a disposizione dei clienti per
simulazioni e test.

A.N.G.I.F. (Associazione Nazionale Giuristi e Informatici Forensi) si rivolge alle Organizzazioni pubbliche e private con lo scopo
di divulgare l’utilizzo delle normative in ambito Sicurezza dei Dati e Cyber-Security, non come strumenti di costrizione ma per
attivare best practices aziendali a tutela dello sviluppo delle Imprese ed evitare incidenti di percorso o fermi aziendali a
causa di comportamenti non aderenti ai criteri di salvaguardia.

Arcadis Group Corporate e A.N.G.I.F. hanno dato il via ad un piano di sviluppo e di attività su scala nazionale, mediante il
quale le Imprese italiane potranno avvalersi di un supporto completo “ICT Legal” per conoscere ed approfondire la
disciplina del nuovo regolamento europeo «GDPR – General Data Regulation Protection», con gli obiettivi di:

• Fornire alle aziende un supporto altamente qualificato per conseguire la conformità 

• Educare gli utenti sull’importanza di norme comportamentali, per garantire l’incolumità 

digitale e contestualmente quella aziendale

• Utilizzare adeguate, idonee, appropriate tecnologie per limitare al massimo (accountability) 

i rischi di attacchi o di perdite di dati che potrebbero arrecare danni importanti. 
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Soluzione a valore

La «Soluzione a Valore» proposta ai Business Partner è composta da competenze e tecnologie per

l’ambito Data Loss Prevention e Cyber Security, combinate e coordinate con quelle ICT Legal messe a

disposizione da ANGIF.

Se.A.C. – Security Application Center è la piattaforma software sviluppata da Arcadis scalabile e

composta da moduli ben definiti, ognuno dei quali risponde ai requisiti di EU-GDPR:

• definire e regolamentare l’accesso alle applicazioni da parte degli utenti, interni o esterni

• amministrare l’utilizzo dei dati aziendali in maniera centralizzata, anche per siti remoti

• garantire l’integrità dei dati aziendali in maniera preventiva

• mantenere la Governance aziendale, nel tempo



Il ruolo del Business Partner

• Avere una guida qualificata per affrontare le attività richieste dalla GDPR,

integrando le proprie competenze professionali con quelle dell’area ICT Legal

• Utilizzare il proprio know-how tecnico per adeguare la soluzione tecnologica

proposta da Arcadis Group alla realtà esistente dei Clienti,

• Fornire il supporto operativo, permettendo al Cliente di rimanere focalizzato sul

proprio business,

• Staibilire un rapporto di fiducia, con la gestione dei servizi di Governance

Considerata la necessità e l’urgenza con cui i Clienti dovranno adeguarsi al Regolamento, Tech Data in

collaborazione con Arcadis Group hanno pensato per i Business Partner una «Soluzione a valore» e

completa delle attività che i Clienti si aspettano:
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Project Management – ICT Legal & Tech
(Security by Design)

Con la conoscenza dell’infrastruttura già utilizzata dal Cliente, il Business Partner si integra nel Team di lavoro

demandato alla fase di Pre-Audit per l’analisi dello stato dei processi; l’attività potrà essere ulteriormente

protratta fino alla realizzazione delle misure adeguate di sicurezza, sulla base dei requisiti del GDPR.

• Consulenza (Pre-Audit, Gap Analysis)
Rilevazione organizzazione, processi e tecnologie aziendali

• Progetto (Remediation of Duties)
Assessment dettagliato dei processi aziendali e del Sistema Informativo del Cliente

Attivazione (POC) delle tecnologie per le adeguate misure di sicurezza

• Realizzazione (Risk management)
Messa in opera delle tecnologie per le adeguate misure di sicurezza

Servizi di Management della Governance
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EU-GDPR Compliance Pre-Audit (consulenza)

ICT Legal Pre-Auditing Process:
• 2 ore di Briefing con il Management
• DPS - Analisi Legale del Documento Programmatico della Sicurezza Aziendale 
• Organigramma con la descrizione delle funzioni aziendali (se disponibile)
• Campionamento processi aziendali
• Interviste preliminari sull’attività svolta dagli utenti (a campione)
• Analisi dei documenti aziendali

ICT Technical Pre-Auditing Process:

• Survey tecnica sulle misure tecniche attuate per la sicurezza dei dati, in relazione alla GDPR 

• Analisi dei sistemi elettronici esistenti per la protezione dei dati su tutte le piattaforme

• Controllo delle attività di logging di accesso ai sistemi da parte degli utenti aziendali

Reporting:

• Descrizione attività compiute

• Descrizione potenzialità di rischio (legale e tecnico)

• Indicazione sulle misure attuative necessarie secondo i criteri della Normativa GDPR

DURATA

1/2 giorni

DURATA

3 giorni

DURATA

1/2 giorni



EU-GDPR Compliance Risk Assessment

ICT & Legal Governance

• Realizzazione quadro normativo sulla conformità del sistema informatico (Legal)

• Assistenza e formulazione modelli interni anche alle evoluzioni tecnologiche (Cloud

Computing, Strong Autentication,Videosorveglianza, Crittografia e Applicazioni biometriche,

…)

• Attività tecniche sui flussi transazionali (Attività Utenti sui sistemi)

• Definizione del framework metodologico per elaborare una valutazione del rischio di non, in

linea con le valutazioni di IT Risk

• Presentazione piano di attività per adeguamento alla normativa GDPR (Remediation of duties)

DURATA

3 mesi

Preparazione Progetto 



EU-GDPR Compliance Risk Management

ICT & Legal Governance

• Realizzazione del piano Tecnologico “GDPR Compliance” – ICT & Legal

• Rilascio del Report di Conformità secondo gli standard richiesti dalla GDPR

• Gestione di ispezioni dell’Autorità Garante Privacy e predisposizione di riscontri in caso di richieste

• Requisiti di Governance Management (DPO)

DURATA

>3 mesi

Realizzazione Impianto Giuridico
(ICT e Legal)

Con la verifica finale delle «adeguate misure di sicurezza», sia nei processi di
governance che ICT, al Cliente verrà rilasciata una Report di Conformità.

Al Business Partner verrà riconosciuto il suo ruolo di riferimento per il Cliente,
per manutenere la conformità al regolamento.



Soluzione tecnologica

Se.A.C. Security Application Center



Soluzione a valore

La «Soluzione a Valore» proposta ai Business Partner è composta da competenze e tecnologie

per l’ambito Data Loss Prevention e Cyber Security, combinate e coordinate con quelle ICT

Legal messe a disposizione da ANGIF.

Se.A.C. – Security Application Center è la piattaforma software sviluppata da Arcadis scalabile -

composta da moduli ben definiti, ognuno dei quali risponde ai requisiti di EU-GDPR:

• definire e regolamentare l’accesso alle applicazioni da parte degli utenti, interni o esterni

• amministrare l’utilizzo dei dati aziendali in maniera centralizzata, anche per siti remoti

• garantire l’integrità dei dati aziendali in maniera preventiva

• mantenere la Governance aziendale, nel tempo



Se.A.C. – Security Application Center 

Se.A.C è una vera e propria console di servizi per  utilizzare e configurare 

le misure adeguate di sicurezza richieste dal EU-GDPR.

In maniera centralizzata e mediante infrastrutture cloud, consente:

• Alle Aziende di ripensare ai processi aziendali con la possibilità di accedere ai finanziamenti pubblici, mediante i criteri innovativi del piano

nazionale di Industria 4.0

• agli Amministratori dei servizi ICT infrastrutturali di regolamentare e implementare preventivamente gli accessi alle applicazioni e dati

aziendali

• agli Utenti di accedere direttamente al proprio ambiente, ovunque sia il device utilizzato - PC, Notebook, thinclient, smartphone e tablet -

ed in maniera sicura con la VPN integrata

Servizi per il controllo delle piattaforme Server:

• Data Loss Prevention & Audit

• VSF – Virtual Server Farm

• Backup & DR multipiattaforma - IBM/i, x/OS, MS Windows

• OTP Users Network Access & File-Folder Encryption

• Cancellazione Sicura e Certificata dati (HD-Mobile-USB)

• Sistema AntiSpam Centralizzato

• Firma Grafometrica

Servizi per il controllo delle piattaforme Mobile:

• Data Loss Prevention & Audit

• Messaging Encryption



About «Se.A.C.: Security Application Center»

Se. A. C.: Security Application Center è la piattaforma Software che in maniera centralizzata consente
la definizione e attivazione di una governance relativa alla protezione e all’integrità dei dati aziendali,
prevedendone la perdita a causa di eventi dolosi o fortuiti..

Customer Data Center 
(onPremise)

External Data Center 
(Private Cloud)

Hybrid
(CDC + EDC)

Managed as it is: 
La tecnologia impiegata prevede che nessun sistema venga spostato dalla 

sua locazione.



About «Se.A.C.: Security Application Center»

Se. A. C.: Security Application Center è la piattaforma Software che in maniera centralizzata consente la definizione e
attivazione di una governance relativa alla protezione e all’integrità dei dati aziendali, prevedendone la perdita a causa
di eventi dolosi o fortuiti..

Utenti

(Locali/Remoti)
Server 

&

Infrastrutture

Applicazioni

Centralized Platform Administrator
VIRTUAL SERVER FARM

SeAC Connect
Implementazione e Amministrazione delle Security Policies



Se.A.C. DLP: Data Loss Prevention & Auditing

Logical Data Security IBM/i & Open Platform (OS Windows – x/OS – Database)

S.I.E.M. &  S.O.C. 

(Security Operation Center)

System protection Rules

Warning & Investigation

Auditing & Report

C
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D

I
T

System z

System i

Linux

Windows

MS SQL 

Server

Oracle

Sun

Solaris

Agent

Agent

Agent

Agent
Agentless

Agentless

Agentless

Agent
*New 03/2011

Unix AIXAgent

The «Meravellous 4» Security step



Se.A.C. Connect

Se.A.C. Connect rappresenta il modello della moderna organizzazione;
senza alcun cambiamento dell’infrastruttura esistente presso il cliente,
permette in maniera centralizzata di:
• Configurare una Virtual Server Farm,
• Accedere a tutte le app utilizzando la tecnologia web-portal, e quindi il

browser come client,
• Utilizzare il modello BYOD permettendo l’accesso da smartdevice

utilizzando l’apposita app.

• IBM Host: AS400/5250 e z390/3270
• Sistemi Windows, Linux, Unix, AIX
• Accesso degli Utenti con qualsiasi dispositivo (PC, thinclient, 

smartphone..)

• VPN integrata per accessi da remoto, in modalità sicura e 
certificata



Se.A.C. iVault

Backup on NAS & DR Service for IBM/I Open Platform

iVault backup for IBM/i: La soluzione consente il backup su NAS dell’intero ambiente AS400, permettendo al cliente di
evitare l’utilizzo dei nastri e di tutti i problemi correlati.

Object file System backup
• IFS backup
• Sistema di backup: Ripristino completo realizzabile in caso di un

ripristino di emergenza
• SAVSYS non è obbligatoria
• SAVSYS consigliato solo in caso di un aggiornamento per evitare

un processo di reinstallazione (Bare Metal Recovery)

Riduzione dei volumi trasferiti
• Livello di blocco incrementale
• Alto livello di compressione (10:1)
• Riduzione delle esigenze di storage (deduplicazione)
• Parallelismo dei backup
• Nessun vincolo dovuto al numero di lettori
• Cartolarizzazione dei dati di crittografia

Multipiattaforma
• IBM/ i, MS Windows, Sistema Open (Aix, Linux, …)
• Native Agent IBM/i
• Backup Globale del server (Object file system, IFS, System)
• Backup di applicazioni
• Accesso immediato ai dati per il ripristino
• RTO / RPO reduction

iVAULT

The Private & Cloud Storage 
All-in-One Platform



Le soluzioni

• Soluzioni Enterprise per il Backup/Disaster Recovery/Migration, supportando ambienti multipiattaforma (da
IBM/i con eVault) a sistemi Open e MS Windows (Double Take), anche mediante infrastrutture
Hybrid/Cloud.

• Protezione Endpoint (NOD 32 Antivirus, malware), OTP Secure Authentication, Crittografia File e Cartelle
condivise nella rete aziendale

• Cancellazione sicura e certificata dei dati registrati sui dispositivi, supporti magnetici e memorie di massa
anche in ambienti virtuali. (Server fisici e virtuali, mobile devices, USB Key, Storage)

• Email Security VA è la soluzione italiana affermata a livello mondiale, per aver sviluppato una delle più
avanzate tecnologie di anti-spamming per la protezione delle comunicazioni email (lato server e lato
client), rilevando il 99,96% dello spam e azzerando il numero dei falsi positivi (dati novembre 2015), anche in
ambienti cloud.



Finanziamento pubblico

Industria 4.0



Finanziare l’innovazione

Arcadis Group Corporate collabora con Organismi Certificati di Ricerca* per supportare i Clienti a
realizzare Progetti Tecnologicamente Innovativi in ambito Sicurezza sulla base della nuova
disciplina indicata dalla Legge di Stabilità 2015 riguardante il cd. Credito d'Imposta per attività di
Ricerca e Sviluppo.

Attività Innovative riconosciute alle Aziende

Esempi di Innovazione Tecnologiche

Sviluppare prodotti, servizi, processi produttivi 
Tecnologicamente nuovi e migliorativi per l’attività.

• Introduzione di nuove reti informatiche aziendali 
• Introduzione Soluzioni per la Sicurezza dei Sistemi Informativi
• CyberSecurity & SmartComputing (Mobile)
• Processi di Governance aziendale e normativo
• Soluzioni di Cloud Computing
• Sistemi di protezione ed integrità dei dati
• Sistemi evoluti di autenticazione e controllo accessi  (OTP)
• Infrastrutture SOC (Security Operation Center)
• Soluzioni di firma grafometrica
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Grazie

Nicola Fusco
nicola.fusco@arcadisgroup.com

+39 392 534 18 19
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