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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….?!



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; le
Aziende hanno l’obbligo tassativo di AVER INTRODOTTO gli oppor-
tuni provvedimenti organizzativi e DEVONO AVER IMPLEMENTATO
efficacemente la Sicurezza dei dati, mediante strumenti tecnici e
tecnologici .

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



Impatto nella Valutazione del Rischio DPIA

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



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 responsabiliAccountability

Art. 24

Privacy 
by default / 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 Sanitarie
Monitoraggio sistematico su larga 
scala
e-Commerce con 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



ArcaSafe & A.N.G.I.F.
ArcaSafe opera sul mercato con tecnologie qualificate e con esperienza in ambito internazionale per la Protezione dei Dati
dei Sistemi Informativi. Per lo studio di soluzioni appropriate in ambito Cyber-Security e Data Loss Prevention, ArcaSafe è
proprietario di un Data Center utilizzato esclusivamente per l’analisi, test e studio delle tecnologie per la sicurezza e nel quale
è stata riprodotta un’infrastruttura tipicamente utilizzata dai clienti, a partire da sistemi IBM, che vengono messi anche 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.

ArcaSafe e A.N.G.I.F. hanno dato il via nel 2017 ad un piano di sviluppo e di attività su scala nazionale, mediante il quale le
Imprese italiane si stanno avvalendo 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. 



Compliance Management – ICT Legal & Technological
(Security by Design)

La combinazione del supporto di professionisti in ambito giuridico (Angif) con la conoscenza delle
infrastrutture e delle tecnologie utilizzate dai Clienti (ArcaSafe) permette lo svolgimento congiunto di un
lavoro professionalmente completo fin dalla fase di Pre-Audit, con la quale vengono analizzati i processi
aziendali in merito al trattamento dei dati e vengono fornite quindi le indicazioni mirate alla realizzazione
delle misure adeguate di sicurezza, sulla base dei requisiti giuridici 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
Realizzazione del progetto tecnologico per le adeguate misure di sicurezza

• Realizzazione (Risk management)
Messa in opera delle tecnologie per le adeguate misure di sicurezza
Avallo giuridico
Rilascio del Report di Conformità



EU-GDPR Compliance

W-eGDPR

• Hanno meno di 25 persone in organico

• Non hanno un e‐Commerce B2C

• Non trattano dati sanitari

• Non trattano dati su larga scala

• Non sono qualificabili come organismi o enti pubblici

W‐eGDPR è la piattaforma web con la quale le aziende fino a 25 dipendenti (utilizzatori di PC) hanno la possibilità di
avere la stessa qualità del Pre‐Audit PRO ed interagire (da remoto) sia con gli avvocati di Angif che con i nostri tecnici
per l’analisi delle criticità della loro rete, fino al raggiungimento del Report di Conformità.
A partire dalla Survey on line, potranno fornire le informazioni richieste mediante le domande che si riferiscono a 5
aree ed ottenere alla fine un report, che verrà ulteriormente analizzato per il risultato di gap analysis.

W‐eGDPR è rivolta alle seguenti categorie di Clienti:



EU-GDPR Compliance

W-eGDPR – Servizi disponibili
W‐eGDPR è composta dalle seguenti fasi per conseguire la Conformità al regolamento EU 679/2016 – GDPR

• WEB_PA ‐ GDPR e‐Survey: Questionario on line per conoscere il Cliente, a livello organizzativo‐tecnico‐legale.
• WEB_PA ‐ Supporto Webticket email: Servizio per richiedere il supporto tecnico e legale

• WEB_PA ‐ Network & Server Access Control:  Attività tecnica per il riscontro delle criticità della rete

• WEB_RA ‐ Realizzazione Impianto giuridico: Attività legale dedicata alla realizzazione della documentazione 
necessaria per rispettare i requisiti richiesti dal regolamento 679/2016 (GDPR).

• WEB_RA ‐ Progetto Impianto Tecnologico: Attività che definisce la descrizione delle funzionalità tecnologiche 
per garantire le misure adeguate di sicurezza richieste dal Regolamento

• WEB_RM ‐ Compliance Approval:  Attività finale per mezzo della quale gli avvocati di Angif, con un’attività di 
Auditing, controllano l’intero ciclo del trattamento dei dati, sia nelle procedure documentali che tecnologiche 
ed approvano il lavoro complessivo rilasciando il “Report di Conformità”.

• WEB_RM ‐ Advising Remote GDPR Management: È il servizio di manutenzione della conformità. 



Come registrarsi alla Survey online
(Voucher)
Alla conferma d’acquisto di W‐eGDPR tramite il Distributore, si riceve un
Voucher da immettere sul portale https://gdpr.arcasafe.eu/esurvey.
Una volta effettuato l’accesso, è necessario compilare tutti i campi e
leggere le CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO per creare un account.
Una volta registrato il nuovo account, si riceverà una mail di conferma
con l’avvenuta registrazione, e sarà possibile accedere alla survey online
grazie alle proprie credenziali



Portale e-Survey
Landing Page con logo del Business
Partner

La landing page riporta il logo del Business
Partner, non quello di ArcaSafe, per creare
un continuum nella comunicazione tra i BP
ed i loro clienti, senza generare confusione
tra chi fornisce il servizio e chi propone la
soluzione.



Home Page della e-Survey
Una volta effettuato l’accesso, l’utente
ha davanti la propria situazione con le
aree di riferimento e il numero di
domande a cui si è già risposto.

Le aree di riferimento sono:
• Anagrafica

• Legale

• Tecnico (Hardware e Software)

• Web

• Finale



Aree di riferimento
Anagrafica

Nell’area Anagrafica, sono
raggruppate tutte quelle domande
che fanno riferimento all’area di
competenza dell’azienda, con
riferimento al n. di dipendenti, tipologia
dei dati trattati, ecc.
Le risposte in tutte le aree possono
essere a scelta singola, multipla,
campo da compilare. In tutte le aree è
possibile mettere in pausa e poi
riprendere, o cambiare la risposta
prima di inviare i moduli all’analisi.



Aree di riferimento
Legale

Nell’area Legale, sono raggruppate
tutte quelle domande che fanno
riferimento ai rapporti interni ed esterni
dell’azienda, partecipazioni societarie
e contratti fornitori, ecc... Ci sono
risposte obbligatorie e alcune che
prevedono il caricamento dei
documenti relativi.



Aree di riferimento
Tecnico

Nell’area Tecnica, sono raggruppate
tutte quelle domande che fanno
riferimento ai Software utilizzati in
azienda e agli apparati che
compongono la sua infrastruttura,
sicurezza, ecc... Ci sono risposte
obbligatorie e alcune che prevedono il
caricamento dei documenti relativi.



Aree di riferimento
Web

Nell’area Web, sono raggruppate tutte
quelle domande che fanno riferimento
ai Siti aziendali, profili Social, cookies
policy, ecc...



Aree di riferimento
Finale

Nell’area Finale, sono richiesti una serie
di documenti specifici per poter
verificare la situazione aziendale



Exit-Poll della survey online
Online e su Pdf

Una volta che il cliente ha risposto a
tutte le domande, grazie ad un
algoritmo viene visualizzata una prima
analisi (espressa graficamente ed in
percentuale) in base ad alcune delle
risposte date. Di questa è possibile
scaricare anche un riepilogo in
formato Pdf.
Per una analisi approfondita, lo staff
tecnico e legale prenderà in esame
tutte le risposte, anche quelle
discorsive, oltre alla documentazione
fornita.



Servizio di Ticketing
On demand

E’ un servizio su richiesta (a
pagamento) grazie al quale il cliente
può chiedere approfondimenti e
riceverà risposte legate all’ambito
tecnico o legale per completare al
meglio la survey. Ad ogni nuova
risposta disponibile, l’utente riceverà
una mail di avviso.
Questo il pulsante per la richiesta:
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Grazie

Nicola Fusco
nicola.fusco@arcasafe.eu


