
Oltre la Privacy: 
è temPO di data PrOtectiOn

Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo 
Regolamento UE sulla Data Protection

a cura di
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INTRODUZIONE
a cura di Manuela Gianni, 
Direttore Responsabile Digital4Executive

“Se vogliamo che tutto rimanga 
com’è, bisogna che tutto cambi”. La 

frase del Gattopardo, nota per la sua 
capacità di fotografare bene - quanto 
cinicamente - un certo immobilismo 
italico, in questo caso si presta bene a 
fornire una sintesi dei principi che han-
no ispirato il nuovo Regolamento Eu-
ropeo per la protezione dei dati perso-
nali (Regolamento UE 2016/679), che 
dal maggio 2018 sarà pienamente ap-
plicabile in tutta l’Unione Europea.  
L’intento ultimo del legislatore europeo 
è stato quello di rafforzare la  tutela dei 
dati personali dei cittadini dell’Unione 
di fronte ai nuovi rischi, molto più che  
potenziali, di un mondo in forte evo-
luzione digitale: basti pensare, senza 
poter essere esaustivi, alla sfide lan-
ciate alla “data protection” dalla diffu-
sione degli ambienti  “social”, dall’In-
ternet of Things, dalla gestione di  Big 
Data e dai trattamenti automatizzati 
con finalità di profilazione degli utenti.

In questo contesto, l’obiettivo di difen-
dere la “Privacy” ha richiesto un so-
stanziale cambio di paradigma, in gra-
do di introdurre nelle organizzazioni 
pubbliche e private specifiche respon-
sabilità, azioni puntuali da compiere 
nel corso del tempo e l’onere di affron-
tare ex-ante la gestione dei rischi. 
In estrema sintesi, quella dimensione 
di tutela sui dati personali che prima si 
provava ad ottenere con un’indicazio-
ne “formale” sui diritti dell’interessato, 
oggi la si vuole perseguire costruendo 
un vero e proprio processo struttura-
to, che prevede ruoli, responsabili e 
responsabilità. Soprattutto in aziende 
complesse, tutto questo significa af-
frontare un impatto organizzativo non 
trascurabile. L’obiettivo di questo rap-
porto, che raccoglie alcuni contributi 
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INTRODUZIONEpubblicati negli ultimi mesi da esperti 
del settore, è quello di fornire a impre-
se e PA utili linee guida per prepararsi 
ad affrontare questo momento di for-
te innovazione.Il primo contributo è 
di Gabriele Faggioli, Presidente del 
CLUSIT, l’Associazione Italiana per 
la Sicurezza Informatica, e traccia un 
quadro delle principali evoluzioni che 
caratterizzano questo passaggio dal-
la “vecchia Privacy” alla nuova “data 
protection”. Il secondo contributo è di 
Andrea Reghelin, Associate Partner 
di P4I – Partners4Innovation, che de-
linea i principali impatti del nuovo Re-
golamento sulle organizzazioni. 

Il terzo contributo è di Fabio Guasconi, 
Presidente di Bl4ckSwan, e affronta 
l’innovativo ruolo del risk management 
nel trattamento dei dati personali. Infi-
ne, il contributo di Gianluca Giaccardi, 
Business Line Executive di Tesisqua-
re, evidenzia l’importanza che può ri-
vestire una piattaforma digitale per la 
gestione efficace e continua dell’inte-
ro processo.
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Come noto, lo scorso 24 maggio
2016, il Regolamento Europeo 

per la protezione dei dati persona-
li (Regolamento UE 2016/679) è en-
trato formalmente in vigore e diverrà 
pienamente applicabile a decorrere 
dal 25 maggio 2018, secondo quanto 
previsto dall’art. 99 delle disposizioni 
finali del medesimo.
In particolare, il Regolamento appro-
vato va ad abrogare integralmente la 
Direttiva 95/46/CE, rimasta in vigore 
per oltre venti anni, e dunque anche 
tutte le leggi nazionali di recepimen-
to, tra cui il d.lgs. 196/2003 (Codice 
Privacy). Ciò d’altro canto non vale 
per gli accordi internazionali relativi 

A maggio 2018 diverrà pienamente applicabile il nuovo 
Regolamento sulla protezione dei dati. Ma le imprese devono 
immediatamente mettere a punto piani di adeguamento. 
L’analisi di Gabriele Faggioli

al trasferimento di dati personali ver-
so Paesi terzi o organizzazioni inter-
nazionali, conclusi prima dell’entrata 
in vigore del Regolamento, in quan-
to essi resteranno in vigore fino alla 
loro sostituzione, revoca o modifica. 
Inoltre, rispetto ai trattamenti ancora 
in corso, non è necessario che l’inte-
ressato presti nuovamente il proprio 
consenso.
Nonostante le organizzazioni abbiano 
a disposizione circa due anni prima 
della piena applicabilità del Regola-
mento, è opportuno sottolineare che 
alcune delle novità introdotte, di se-
guito brevemente delineate, impongo-
no una attenta e preventiva pianifica-

PRIvAcy: PERché LE NUOvE REGOLE 
UE RIchIEDONO chE LE AZIENDE sI 
MUOvANO sUbITO

di Gabriele Faggioli, Chiara Giorgini

Articolo pubblicato da

http://www.corrierecomunicazioni.it/l-europa-che-verra/42484_privacy-regole-ue-in-vigore-tra-due-anni-ma-le-aziende-si-muovano-subito.htm
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PRIvAcy: PERché LE NUOvE REGOLE 
UE RIchIEDONO chE LE AZIENDE

sI MUOvANO sUbITO

zione, potendo comportare modifiche 
organizzative significative e, in alcuni 
casi, investimenti di natura tecnolo-
gica. Tali interventi presuppongono 
quindi  attività di valutazione ed analisi 
per le quali è più che opportuno sfrut-
tare il tempo a disposizione per non 
farsi trovare impreparati.
Senza pretese di esaustività all’in-
terno di questo contributo, numerosi 
sono gli elementi di novità introdotti 
dal Regolamento.
In primis, per quanto attiene ai diritti 
dell’interessato, sono previste espres-
samente una serie di ipotesi nelle 
quali è possibile esercitare il “diritto 
all’oblio”, ovvero il diritto ad ottenere 
la cancellazione dei propri dati per-
sonali. Ciò potrà avvenire, ad esem-
pio, qualora venga ritirato il consenso 
prestato in precedenza, o ancora nel 
caso in cui i dati non siano più ne-
cessari in relazione alle finalità per le 
quali la raccolta o il trattamento sono 
stati effettuati. Di nuova introduzione 
risulta altresì il diritto alla portabilità 
dei dati, che consente all’interessato 
di ricevere i dati precedentemente for-
niti ad un titolare del trattamento, oltre 
che di richiedere che gli stessi venga-
no trasmessi ad un altro titolare.
Vengono istituiti i registri delle attività 
di trattamento: essi contengono una 
serie di informazioni, tra cui le finalità 
per le quali il trattamento è stato ef-
fettuato, le categorie di dati personali 
e di soggetti interessati, le misure di 

sicurezza tecniche ed organizzative 
che sono state adottate. Tali registri 
sono tenuti dal Titolare e dal Respon-
sabile, in relazione alle operazioni di 
trattamento effettuate sotto la propria 
responsabilità.
Con le nuove norme si passerà poi da 
un’attività di valutazione dei rischi ex 
post ad una ex ante. Infatti, fin dalla 
progettazione delle attività di tratta-
mento dovranno essere valutate le 
necessarie garanzie al fine di soddi-
sfare i requisiti del Regolamento e tu-
telare i diritti degli interessati, anche 
adottando specifiche misure, quali la 
minimizzazione e la pseudonimizza-
zione, che garantiscano la protezio-
ne dei dati personali (c.d. “Privacy by 
design”). Le impostazioni predefinite 
dovranno poi garantire il più possibi-
le il rispetto della Privacy, ad esempio 
prevedendo la non accessibilità ad un 
numero indefinito di utenti (c.d. “Priva-
cy by default”).
L’obbligo di comunicare al Garante 
Privacy eventuali violazioni di dati per-
sonali (c.d. data breach), già previsto 
per alcuni soggetti quali società tele-
foniche, Internet service providers, 
amministrazioni pubbliche, oltre che 
nell’ambito delle Linee Guida in ma-
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teria di dossier sanitario, diviene un 
obbligo di carattere generale. In parti-
colare, il titolare del trattamento deve 
fornire una serie di informazioni quali, 
ad esempio, la natura della violazio-
ne, i soggetti coinvolti, le misure adot-
tate per porvi rimedio. Nel caso in cui 
vi sia un rischio elevato per i diritti e le 
libertà delle persone fisiche, il Titolare 
del trattamento è altresì tenuto a co-
municare la suddetta violazione all’in-
teressato.
Un ulteriore obbligo viene introdot-
to dal Regolamento in capo al Tito-
lare: quest’ultimo, infatti, a fronte di 
trattamenti che presentino rischi ele-
vati, deve effettuare una valutazio-
ne dell’impatto del trattamento sulla 
protezione dei dati. È necessario, in 
sostanza, verificare in via prelimina-
re a quali conseguenze un processo 
andrebbe incontro nel caso in cui ve-
nissero violate le misure di protezione 
dei dati. Qualora all’esito di tale valu-
tazione il titolare ritenga che sussiste 
un rischio elevato per i diritti e le liber-
tà delle persone fisiche coinvolte, do-
vrà consultare il Garante Privacy.
Viene meno, inoltre, il concetto di mi-
sure minime di sicurezza, attualmen-
te previsto dalla nostra legislazione. 
Infatti, nel Regolamento si fa riferi-
mento esclusivamente a qualunque 
tipo di misura che possa garantire un 
adeguato livello di sicurezza, tenen-
do conto dei costi di attuazione, della 
natura, del campo di applicazione, del 

contesto, delle finalità del trattamento, 
oltre che dei rischi esistenti nel caso 
concreto.
Da ultimo, occorre ricordare che la 
nuova disciplina prevede l’obbligato-
rietà della figura del Data Protection 
Officer con riferimento agli enti pubbli-
ci e alle aziende che trattino particola-
ri categorie di dati (quali, ad esempio, 
quelli relativi all’origine razziale o etni-
ca, oltre che i dati genetici o biometri-
ci), o ancora nel caso in cui le attività 
principali del Titolare o del Respon-
sabile consistano in trattamenti che 
richiedono il controllo regolare e siste-
matico dei dati degli interessati.
Come accennato sopra, le novità intro-
dotte dal legislatore europeo impon-
gono una seria valutazione da parte 
delle organizzazioni dell’impatto delle 
medesime rispetto alla gestione della 
data protection, che dovrà necessa-
riamente aggiornarsi per conformarsi 
alle nuove disposizioni. Tale attività, 
sicuramente non semplice, richiede 
un’attenta pianificazione volta ad arri-
vare pronti momento della piena ap-
plicabilità del Regolamento, che vedrà 
necessariamente il coinvolgimento di 
diverse funzioni aziendali a vario ti-
tolo interessate dai trattamenti e che 

PRIvAcy: PERché LE NUOvE REGOLE 
UE RIchIEDONO chE LE AZIENDE

sI MUOvANO sUbITO
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richiederà sforzi di coordinamento per 
portare avanti i progetti avviati e da 
avviare. Diviene dunque fondamenta-
le sfruttare a pieno il periodo transito-
rio a disposizione.

Gabriele Faggioli
Legale, adjunct professor del MIP, Politecnico di 
Milano Graduate School of Business

Gabriele Faggioli, legale, è amministratore delegato 
di Partners4innovation S.r.l. (a Digital360 Company 
di cui è socio e amministratore).
È Adjunct Professor del MIP – Politecnico di Milano. 

È membro del Gruppo di Esperti sui contratti di cloud computing della Commis-
sione Europea.
È Presidente del Clusit (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica).
E’ specializzato in contrattualistica informatica e telematica, in information & 
telecommunication law, nel diritto della proprietà intellettuale e industriale e 
negli aspetti legali della sicurezza informatica, in progetti inerenti l’applicazione 
delle normative inerenti la responsabilità amminstrativa degli enti e nel diritto 
dell’editoria e del markerting. 
Ha pubblicato diversi libri fra cui, da ultimo, “I contratti per l’acquisto di servizi 
informatici” (Franco Angeli), “Computer Forensics” (Apogeo), “Privacy per po-
sta elettronica e internet in azienda” (Cesi Multimedia) oltre ad innumerevoli 
articoli sui temi di competenza ed è stato relatore a molti seminari e convegni.

PRIvAcy: PERché LE NUOvE REGOLE 
UE RIchIEDONO chE LE AZIENDE

sI MUOvANO sUbITO



9

Con il Regolamento UE 2016/679 
definito anche “Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati” 
(GDPR), il Legislatore europeo ha ro-
vesciato la prospettiva della disciplina 
di riferimento concependo un quadro 
normativo tutto incentrato sui doveri e 
la responsabilizzazione del titolare del 
trattamento (“accountability”).
Il testo del GDPR si sviluppa essen-
zialmente su processi, attività, misure 
tecniche e organizzative, sanzioni e 
obblighi rivolti a titolare (e responsabi-
le) del trattamento, mentre la Direttiva 

95/46 era invece tutta incentrata sui 
diritti dell’interessato.

LA RESPoNSABILITà E LA 
PRoTEzIoNE DATI: LE oRIGINI

La responsabilità come “motore per 
l’attuazione efficace dei principi di pro-
tezione dei dati” è stata presa in esa-
me già dal Gruppo di lavoro ex art. 29 
nel Parere 3/2010, nel quale si sug-
geriva l’attuazione di misure e proce-
dure volte a rendere effettivi i principi 
di protezione dei dati esistenti, assi-

di Andrea Reghelin, Guglielmo Troiano

Il testo "GDPR" recentemente approvato dal Parlamento Eu-
ropeo delinea un quadro normativo tutto incentrato sui doveri 
e sulla responsabilizzazione (accountability) del titolare del 
trattamento, rovesciando la prospettiva: la normativa prece-
dente si basava infatti sui diritti dell'interessato. 
Ecco in dettaglio cosa comporta il nuovo approccio e come 
va affrontata la gestione dei dati

DALLA PRIvAcy ALLA PROTEZIONE DEI 
DATI PERsONALI: chE cOsA sIGNIFIcA 
“AccOUNTAbILITy” E chE cOsA cAMbIA 
PER LE IMPREsE

Articolo pubblicato da

https://www.digital4.biz/executive/law4digital/regolamento-sulla-protezione-dei-dati-cosa-significa-accountability-e-cosa-cambia-per-le-imprese_43672158749.htm
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curandone l’efficacia e introducendo 
al contempo l’obbligo di dimostrarne il 
rispetto qualora le autorità di protezio-
ne dei dati ne facciano richiesta. 
Nel medesimo parere il Gruppo di 
lavoro, anticipando concetti che ora 
sono chiaramente formalizzati all’in-
terno del GDPR, indicava una serie 
di misure volte al perseguimento del 
principio di “accountability” tra le qua-
li l’implementazione di tutta una se-
rie di procedure e regolamenti interni 
per garantire l’effettività della gestio-
ne degli aspetti fondamentali legati al 
trattamento di dati personali, quali, a 
titolo meramente esemplificativo, la 
pianificazione di nuovi trattamenti per 
garantire il soddisfacimento dei requi-
siti normativi (Privacy by design nel 
GDPR), l’inventariazione delle ope-
razioni di trattamento (registro delle 
attività di trattamento nel GDPR), l’in-
dividuazione dei soggetti con respon-
sabilità rispetto alla protezione dei dati 
personali (si pensi all’introduzione nel 
GDPR della figura del “Data Protec-
tion Officer”), la gestione dei diritti di 
accesso, rettifica e cancellazione da 
parte degli interessati (rafforzati all’in-
terno del GDPR con l’introduzione del 
concetto parzialmente nuovo del “di-
ritto all’oblio”), nonché la notificazio-
ne delle violazioni e l’effettuazione di 
valutazioni di impatto in specifici casi 
(obblighi specificamente disciplinati 
nel GDPR). Nel parere, infine, il Grup-
po di lavoro ha correttamente sottoli-

neato che le misure adottate non deb-
bano costituire solo un adempimento 
formale, ma essere effettivamente ap-
plicate all’interno dell’organizzazione 
e tale applicazione debba essere veri-
ficata attraverso l’effettuazione di atti-
vità di verifica sia da parte di soggetti 
interni (“internal audits”) che esterni 
(“external audits”).
Nonostante, come detto sopra, i sug-
gerimenti del Gruppo di lavoro ex art. 
29 trovino ora pieno riscontro all’in-
terno del GDPR, vi sono all’interno 
del medesimo dei riferimenti espliciti 
al concetto di “accountability” (“re-
sponsabilizzazione” nella traduzione 
italiana) che devono essere presi in 
considerazione. Il primo è contenuto 
nell’art. 5 dove non solo si individua 
nel titolare del trattamento il sogget-
to competente a garantire il rispetto 
dei principi applicabili al trattamento 
di dati personali (ovvero i principi di 
“liceità, correttezza e trasparenza”, 
“limitazione della finalità”, “minimizza-
zione dei dati”, “esattezza limitazione 
della conservazione” e “integrità e ri-
servatezza”) ma si stabilisce che il me-
desimo debba essere altresì “in grado 
di comprovarlo”. Tale concetto è ulte-
riormente delineato nei suoi contorni 

DALLA PRIvAcy ALLA PROTEZIONE DEI 
DATI PERsONALI: chE cOsA sIGNIFIcA 

“AccOUNTAbILITy” E chE cOsA cAMbIA 
PER LE IMPREsE
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dall’art. 24 dove viene statuito che il 
titolare del trattamento viene gravato 
dell’obbligo di mettere in atto (nonché 
di riesaminare e di aggiornare) misure 
tecniche e organizzative adeguate per 
garantire, ed essere in grado di dimo-
strare, che il trattamento è effettuato 
conformemente al Regolamento. 
Tali misure devono essere attuate dal 
titolare del trattamento tenendo in con-
siderazione tutta una serie di aspetti 
quali la natura, l’ambito di applicazio-
ne, il contesto e le finalità del tratta-
mento, nonché i rischi aventi probabi-
lità e gravità diverse per i diritti e le 
libertà delle persone fisiche e, ove ciò 
risulti proporzionato, le stesse devono 
includere l’attuazione di politiche ade-
guate in materia di protezione dei dati.

L’IMPATTo SULLE 
oRGANIzzAzIoNI

Alla luce delle precedenti conside-
razioni emerge come il concetto di 
“accountability” comporti necessaria-
mente un cambiamento di prospetti-
va nella gestione della protezione dei 
dati da parte delle organizzazioni. Il 
GDPR lascia maggiore discrezionali-
tà ai titolari di decidere, quali soggetti 
che determinano le finalità e i mezzi 
del trattamento di dati personali, le 
modalità attraverso le quali confor-
marsi alle sue disposizioni, ma tale 
maggiore libertà è gravata dall’onere 
di essere in grado di dimostrare le ra-

gioni che hanno portato a tali decisioni 
e le motivazioni per cui si ritiene che 
le medesime abbiano consentito di 
raggiungere la conformità normativa. 
Assume quindi particolare rilevanza 
anche la documentabilità delle scelte 
effettuate dal titolare del trattamento, 
che comporta la conservazione delle 
evidenze di ciò che si è fatto per otte-
nere un determinato risultato. Senza 
poter in questa sede essere esaustivi, 
sarà necessario per i titolari essere in 
grado di documentare il processo che 
ha portato alla definizione del registro 
dei trattamenti, alla valutazione di un 
determinato rischio in materia di si-
curezza, alla decisione di notificare o 
meno agli interessati un “data breach” 
e di aver attuato in relazione ad un 
nuovo trattamento le necessarie valu-
tazioni legate alla “data protection by 
design”. oltre a ciò, documentabili do-
vranno essere anche i controlli posti 
in essere dai titolari, anche attraver-
so soggetti all’uopo preposti, come il 
“Data Protection Officer”, per verifica-
re che le misure adottate siano rispet-
tate e mantengano la loro efficacia.
Questo cambiamento di prospettiva 
potrebbe ripercuotersi anche sugli 
strumenti che i titolari utilizzeranno 

DALLA PRIvAcy ALLA PROTEZIONE DEI 
DATI PERsONALI: chE cOsA sIGNIFIcA 

“AccOUNTAbILITy” E chE cOsA cAMbIA 
PER LE IMPREsE
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per rispettare il principio in esame e 
garantirsi la possibilità di comprova-
re la conformità al GDPR; è possibi-
le presagire che  l’attuale processo di 
digitalizzazione delle imprese possa 
abbracciare anche aspetti legati alla 
gestione degli adempimenti legati 
alla protezione dei dati, sia nell’otti-
ca dell’informatizzazione dei processi 
sottostanti che di documentabilità del-
le scelte effettuate e dei controlli effet-
tuati.

Andrea Reghelin
Legale, 
Associate Partner di P4I - Partners4Innovation

Andrea Reghelin, legale, è Associate Partner di
P4I - Partners4Innovation. Dopo una specializzazione 
in organizzazione d’impresa e tecnologie dell’infor-
mazione, svolge dal 2004 l’attività di consulente dire-

zionale nei settori del diritto dell’informatica e della responsabilità amministra-
tiva degli enti dipendente da reato. 
Nel primo ambito, ha acquisito notevole esperienza nel supporto alle imprese e 
pubbliche amministrazioni su tematiche legali connesse alla gestione dei siste-
mi informativi (contratti informatici, gestione degli adempimenti Privacy, data 
retention, sicurezza informatica, investigazioni informatiche, firme elettroniche 
e dematerializzazione, ecc.). 
Nel secondo ambito coadiuva le organizzazioni (dalle PMI ai gruppi societari)  
nella creazione dei protocolli per la prevenzione degli illeciti amministrativi e 
penali (white collar crimes) anche nell’ambito di progetti di adeguamento al 
d.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti dipenden-
te da reato.  Nelle materie di competenza partecipa come docente a convegni, 
seminari e ed è autore di numerosi articoli su riviste specializzate.

DALLA PRIvAcy ALLA PROTEZIONE DEI 
DATI PERsONALI: chE cOsA sIGNIFIcA 

“AccOUNTAbILITy” E chE cOsA cAMbIA 
PER LE IMPREsE
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di Fabio Guasconi

Proteggere i dati personali vuol dire individuare il rischio con-
nesso al loro trattamento, valutarlo in termini di origine, natu-
ra, probabilità e gravità, e determinare le azioni correttive che 
potrebbero essere fornite da codici di condotta, certificazioni 
e da un responsabile della protezione dei dati. 
Il punto di Fabio Guasconi, Presidente di bl4ckswan, Presi-
dente cT 510 “sicurezza delle Informazioni” Uninfo e Mem-
bro del comitato Direttivo di clusit

RIsk MANAGEMENT: cOME AFFRONTARE 
I PROGETTI DI PRIvAcy E sIcUREZZA 
sEcONDO IL NUOvO REGOLAMENTO UE

Uno dei cambiamenti di rotta più si-
gnificativi introdotti dal nuovo Re-

golamento UE 2016/679, noto anche 
come GDPR (General Data Protec-
tion Regulation), è la presenza diffusa 
di forti richiami al concetto di rischio. 
Va detto che questa modifica è in li-
nea con le più moderne best practice 
a livello internazionale che vedono, 
ad esempio, scendere fortemente in 
campo il rischio in tutti i sistemi di ge-
stione emessi da ISo, l'International 
organization for Standardization.

Nel testo del GDPR troviamo il rischio 
è un elemento discriminante per il Ti-
tolare per decidere se comunicare o 
meno una violazione dei dati persona-
li agli interessati (art.34), per le PMI 
per il mantenimento di un registro dei 
trattamenti (art.30), per decidere se 
adottare misure di sicurezza tecniche 
e organizzative (art. 32) ed effettuare 
valutazioni d’impatto sulla protezione 
dei dati (art.35) e, conseguentemente, 
consultazioni preventive (art.36).
Anche la figura emergente del Re-

Articolo pubblicato da

https://www.digital4.biz/executive/approfondimenti/risk-management-come-affrontare-i-progetti-privacy-secondo-il-nuovo-regolamento-ue_43672158785.htm
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sponsabile della Protezione Dati (Data 
Protection Officer - DPO) è esplicita-
mente chiamata a considerare i rischi 
nello svolgimento dei propri compiti.
Questa impostazione, collegata all’as-
senza di imposizione di misure tec-
niche specifiche quali quelle a cui 
l’allegato B del d.lgs 196/2003 ci ha 
abituato per oltre 10 anni, lascia final-
mente intravedere un approccio orien-
tato a favorire la presa di coscienza 
dei rischi in cui si incorre con le attività 
che prevedono il trattamento dei dati 
personali e la scelta di contromisure 
adeguate a contrastarli. 
Il rovescio della medaglia è che, a 
fronte della piena discrezionalità, sarà 
facile aspettarsi approcci alla gestio-
ne del rischio anche opinabili, soprat-
tutto da parte di quelle PMI che nor-
malmente non possono contare su 
competenze professionali dedicate o 
selezionate in materia.
La GDPR, che attinge ad esperienze 
maturate in anni di attività di protezione 
dei dati personali in Europa ma anche 
nel mondo, non punta alla mera intro-
duzione di un procedura che preveda 
l'utilizzo di un foglio Excel, più o meno 
colorato, per dimostrare che “qualco-
sa si è fatto” in merito al rischio, ma 
vuole estendere la cultura del rischio 
inteso come driver delle decisioni del 
management anche nel contesto della 
protezione dei dati personali.
Per questo è necessario innanzitutto 
decidere come si vuole gestire il ri-

RIsk MANAGEMENT: cOME AFFRONTARE 
I PROGETTI DI PRIvAcy E sIcUREZZA 

sEcONDO IL NUOvO REGOLAMENTO UE

schio relativo alla protezione dei dati 
personali, definendo chi lo deve valu-
tare, il metodo da utilizzare, quando 
svolgere la valutazione e quali sono 
le interazioni con le altre tipologie di 
rischio (prima tra tutte quella molto af-
fine con i rischi relativi alla sicurezza 
delle informazioni).

CHI DEVE VALUTARE IL RISCHIo

Se non c’è una persona con la respon-
sabilità di valutare il rischio, e conse-
guentemente che decida le azioni di 
trattamento, sì potrebbe incorrere in 
difficoltà significative. Vista la nume-
rosità di obblighi richiesti dal GDPR è 
lecito aspettarsi che molti Titolari no-
mineranno un DPo oppure un altro 
soggetto apicale con responsabilità in 
materia di protezione dei dati perso-
nali. 
Tale soggetto, opportunamente dota-
to delle risorse necessarie, è a questo 
punto il candidato ideale per promuo-
vere la valutazione del rischio e per 
decidere quali interventi sia neces-
sario effettuare in base alle sue risul-
tanze, coinvolgendo eventualmente in 
questo passaggio lo stesso Titolare in 
veste di decisore ultimo.
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Se non c'è una persona con la respon-
sabilità di valutare il rischio, e conse-
guentemente che decida le azioni di 
trattamento, sì potrebbe incorrere in 
difficoltà significative. 
Vista la numerosità di obblighi richie-
sti dal GDPR è lecito aspettarsi che 
molti Titolari nomineranno un DPo 
oppure un altro soggetto apicale con 
responsabilità in materia di protezio-
ne dei dati personali. 
Tale soggetto, opportunamente dota-
to delle risorse necessarie, è a questo 
punto il candidato ideale per promuo-
vere la valutazione del rischio e per 
decidere quali interventi sia necessa-
rio effettuare in base alle sue risultan-
ze, coinvolgendo eventualmente in 
questo passaggio lo stesso Titolare in 
veste di decisore ultimo.

CoME VALUTARE IL RISCHIo

Esistono un’infinità di metodologie 
per la valutazione del rischio, ma è 
necessario innanzitutto capire a quale 
rischio fanno riferimento. 
I rischi indicati dal GDPR sono fon-
damentalmente quelli per i diritti e le 
libertà degli interessati, riconducibili 
ai principi espressi nell’articolo 5 del 
GDPR. Questi principi, pur essen-
do un numero limitato, abbracciano 
diversi temi di vastità considerevole 
quali la semplice conformità al Rego-
lamento, una serie di principi etici e 
arrivano a referenziare esplicitamente 

diversi aspetti chiave per la sicurezza 
delle informazioni.
Metodologie per la valutazione del ri-
schio così estese non sono (ancora) 
significativamente diffuse sul mercato 
e quelle più affini esistenti, in preva-
lenza indirizzate alla sicurezza delle 
informazioni, avranno bisogno di di-
verse integrazioni per poter essere 
impiegate in modo efficace all’interno 
di questo contesto.
Come principio guida è comunque 
sempre preferibile utilizzare qualcosa 
di consolidato, solido e referenziabile 
a livello metodologico (ISo/IEC pub-
blicherà ad esempio la norma interna-
zionale 29134 entro quest’anno) piut-
tosto che delle creazioni “fatte in casa” 
che troppo spesso non sono basate 
su sufficienti esperienze professionali 
specifiche in materia. 
Vale la pena sottolineare che la base 
metodologica per effettuare le varie 
attività richieste dal GDPR (valutazio-
ni di impatto, valutazioni del rischio, 
Privacy by design/default) non deve 
essere sempre diversa, anzi.

RIsk MANAGEMENT: cOME AFFRONTARE 
I PROGETTI DI PRIvAcy E sIcUREZZA 
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QUANDo VALUTARE IL RISCHIo

Secondo il GDPR i momenti di valu-
tazione del rischio sono diversi e de-
vono seguire perlomeno due percorsi 
distinti. 
Un insieme base di misure deve es-
sere individuato e stabilito come ap-
plicabile per tutti i trattamenti di dati 
personali che si andranno a innesca-
re, indipendentemente dalle loro ca-
ratteristiche. 
Quelli che rientrano in una serie di 
condizioni circostanziate nell’articolo 
35 dovranno poi essere soggetti a una 
valutazione d’impatto preliminare alla 
loro attivazione, subordinandola a un 
contenimento di eventuali rischi (soli-
tamente si referenzia questo concetto 
con il “rischio accettabile”). 
Questa valutazione deve inoltre es-
sere riesaminata nel caso cambino le 
condizioni analizzate. 
L’articolo 32, inoltre, richiede l’esecu-
zione di una serie di attività che pos-
sono essere adeguatamente svolte 
attraverso l’esecuzione periodica di un 
più ampio processo di valutazione del 
rischio relativo alla protezione dei dati 
personali (con fortissimi richiami alla 
sicurezza delle informazioni) il quale 
dovrebbe completare il quadro, abili-
tando un presidio e un aggiornamen-
to continuo della situazione rispetto 
ai cambiamenti che intervengono na-
turalmente nel contesto di rischio di 

qualsiasi organizzazione.

CoME RELAzIoNARE I RISCHI 
TRA LoRo

Il rischio relativo alla protezione dei 
dati personali, come già sottolineato, 
non è il solo che un’organizzazione 
deve affrontare. 
Nello specifico, quelle più strutturate, 
andranno incontro a richieste interne 
ed esterne di mettere questo rischio 
in corretta relazione con gli altri, pri-
mo tra tutti quello relativo alla sicurez-
za delle informazioni, ma anche con 
i rischi operativi e di non conformità. 
Questo passaggio sicuramente non 
sarà immediato, anche se la dimen-
sione delle sanzioni comminabili sul-
la base del GDPR, ora collegate ad 
un tetto massimo del 4% del fattura-
to globale di un’azienda, dovrebbero 
contribuire a creare un’attenzione de-
cisamente maggiore sul tema, consi-
derando anche la disponibilità di risor-
se per affrontarlo. 
L’entrata in vigore del GDPR a mag-
gio 2018 lascia quasi due anni di tem-
po per indirizzare adeguatamente le 
novità da esso introdotte. 
La gestione del rischio relativo alla 
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sui temi di analisi del rischio, di organizzazione della 

sicurezza e di conformità a norme internazionali, cui contribuisce direttamente. 
Certificato CISA, CISM, ITIL e ISFS, è auditor ISO 9001 e ISO/IEC 27001, di 
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protezione dei dati personali, vista la 
sua centralità, è senza dubbio uno di 
quelli su cui iniziare a lavorare per pri-
mo.
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di Gianluca Giaccardi

Il nuovo Regolamento UE introduce diversi cambiamenti 
rispetto al precedente codice Privacy: per garantire la 
compliance al GDPR, le aziende dovranno avere la capacità 
di definire, gestire, documentare e attuare alcuni processi 
che si snodano in modo trasversale nell’organizzazione. Per 
questo, è importante affrontare il cambiamento guardando 
alle opportunità del Digitale

IL vALORE DELL'APPROccIO DIGITALE 
PER AFFRONTARE LE EsIGENZE sULLA 
PROTEZIONE DEI DATI PERsONALI DEL 
NUOvO REGOLAMENTO UE

Il recente Regolamento Europeo 
2016/679 General Data Protection 

Regulation (GDPR) definisce i nuo-
vi obblighi dei trattamenti in materia 
di protezione dei dati(non solo quelli 
sensibili): un argomento in passato 
ben inquadrato dal termine “Privacy”. 
Particolare enfasi, in questo testo, è 
data ai processi che le aziende do-
vranno obbligatoriamente implemen-
tare al fine di adeguarsi alla normativa 
entro il termine massimo del prossimo 
Maggio 2018. Può sembrare che man-
chi ancora molto tempo per adeguar-

si, eppure non è poi così vero, come 
esprime bene anche questo contributo 
di Gabriele Faggioli e Chiara Giorgini.
Il principale cambiamento introdotto 
dal nuovo Regolamento, rispetto al 
precedente Codice Privacy (D. Lgs 
196/2003), è rappresentato dal con-
cetto di “accountability” (che si tra-
duce adeguatamente con il termine 
“responsabilizzazione”). Questo con-
cetto impatta e modifica profonda-
mente l’attuale modello di gestione e 
protezione dei dati. Il GDPR lascia, 
ai titolari dei trattamenti dei dati,la di-

Articolo pubblicato da
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screzionalità su come definire le mo-
dalità per raggiungere l’adeguamento 
normativo, ma al contempo li obbliga 
sia a dimostrare la correttezza dei ra-
zionali dietro l’approccio adottato, sia 
a dare evidenza del coinvolgimento 
reale e proattivo di tutti gli attori che si 
occupano della gestione dei processi 
per la tutela dei dati. 
Il GDPR prevede, infatti, che i titolari 
definiscano e gestiscano:

• processi di assessment periodici dei 
trattamenti esistenti; 

• processi di valutazione di nuovi trat-
tamenti secondo l’approccio “data 
protection by design”;

• valutazioni periodiche dell’impatto 
di specifici trattamenti e dei rischi esi-
stenti in materia di sicurezza;

• misure di sicurezza idonee definite 
sulla base di un approccio “Risk ba-
sed”;

• eventuali incidenti “data breach” se-
condo un modo ben strutturato; 

• audit periodici dell’effettiva attuazio-
ne ed efficacia delle misure di sicurez-
za in essere;

• tutte le eventuali richieste degli inte-
ressati, con particolare attenzione ai 
nuovi diritti quali il “diritto all’oblio” e il 

IL vALORE DELL’APPROccIO DIGITALE
PER AFFRONTARE LE EsIGENZE

sULLA PROTEZIONE DEI DATI PERsONALI
DEL NUOvO REGOLAMENTO UE

“diritto alla portabilità” dei dati.

UN APPRoCCIo DIGITALE… 
PERCHé?

Adeguarsi al nuovo Regolamento pre-
vede una serie di passi che compon-
gono un percorso molto chiaro. Una 
prima fase richiede la comprensione 
chiara della nuova normativa e dei po-
tenziali impatti che può avere sui dati 
già in possesso e presenti in azien-
da. In seguito a questa fase di “impo-
stazione”, ogni azienda dovrà defini-
re il proprio “modello organizzativo” 
per proteggere e garantire nel tempo 
una gestione sicura dei dati. Infine, il 
modello organizzativo definito dovrà 
essere messo “a terra”, in un quadro 
operativo finalizzato al controllo e alla 
minimizzazione dei rischi. Se ne de-
duce che la gestione degli adempi-
menti normativi sopra descritti e delle 
indicazioni prodotte durante la fase di 
analisi e valutazione potrebbe portare 
a un aggravio negli oneri di gestione 
operativa. 
oneri che impattano non solo su alcu-
ni ruoli “tecnici” – sia quello previsto 
dalla norma, cioè il Data Protection 
Officer (DPO), sia quelli di chi si occu-
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pa di Sicurezza Informatica, affari Le-
gali o Audit - ma anche e soprattutto 
sui Responsabili dei Trattamenti, ov-
vero su quei ruoli manageriali respon-
sabili dei business sui quali le norme 
sul trattamento insistono.
A titolo esemplificativo, per garantire 
la compliance al GDPR, le aziende 
dovranno avere la capacità di definire, 
gestire e documentare, ma soprattutto 
attuare, alcuni principali processi che 
non in modo esaustivo elenco di se-
guito:

• identificare, formalizzare e mante-
nere la mappatura dei ruoli con le re-
sponsabilità organizzative in ambito 
Data Protection; - gestire un Registro 
dei Trattamenti e procedere a una va-
lutazione periodica degli stessi;

• valutare l’impatto e il rischio di ogni 
specifico trattamento e procedere a 
un assessment periodico (Protection 
Impact Assessment, PIA);

• definire le misure di sicurezza (tecni-
che e organizzative) idonee in relazio-
ne alla valutazione del rischio, gover-
nando il grado di attuazione;

• gestire il remediation plan delle mi-
sure di sicurezza non adottate; - gesti-
re il processo “Privacy by Design” sui 
nuovi trattamenti introdotti;

• gestire il registro delle richieste degli 

interessati e i relativi processi di presa 
in carico delle richieste; - gestire il re-
gistro degli incidenti;

• gestire il processo di audit sui con-
trolli identificati.

È evidente, in questo contesto, che il 
solo utilizzo di strumenti tradizionali di 
office automation, quali ad esempio 
Excel per la gestione dei dati, cartel-
le di file manager per la gestione dei 
documenti e le mail per la gestione 
dei processi, non può più dimostrarsi 
all’altezza di gestire un tale livello di 
complessità. oltretutto, se questi stru-
menti nell’immediato offrono un indub-
bio vantaggio economico, nel tempo 
la complessità di gestione può portare 
a un’alta dispersione di energie, che 
possono rivelarsi insufficienti per cau-
telarsi verso un rischio crescente e, di 
conseguenza, non rispondere in toto 
ai requisiti imposti dalla normativa, 
perdendo così valore ai fini probatori.
Ecco dunque ritornare con forza an-
cora il tema del “tempo”: le imprese di 
medio/grandi dimensioni organizza-
tive dovranno sapersi strutturare e in 
modo adeguato, fino ad adottare una 
gestione operativa “day by day”. Un 
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modello, questo, che non può prescin-
dere dall’adozione di una piattaforma 
tecnologica in grado di supportarle, e 
che implica necessariamente un ap-
proccio digitale al GDPR.

UN APPRoCCIo CoLLABoRATIVo 
… PERCHé?

Il forte richiamo al concetto di “ac-
countability” del GDPR, a mio modo di 
vedere impone un approccio orientato 
alla condivisione di informazioni e pro-
cedure; le aziende, per gestire i pro-
cessi sopra descritti, dovranno inevi-
tabilmente raccogliere dati, evidenze 
e documenti, ingaggiando ruoli diversi 
sia all’interno della propria organizza-
zione sia all’esterno (clienti e/o forni-
tori). Per esempio, la crescente diffu-
sione dei servizi in cloud comporta un 
maggiore ricorso a trattamenti ester-
nalizzati. In questi casi,, diventerà so-
stanziale coinvolgere gli attori esterni 
(fornitori in primis) sia in fase di de-
finizione degli SLA contrattuali, sia 
in fase di monitoraggio dell’attuazio-
ne delle misure di sicurezza definite. 
Sarà pertanto necessario approcciare 
questa sfida con sistemi costruiti sul 
paradigma della “collaboration”, inter-
na ed esterna.

TooLS A SUPPoRTo

Gli strumenti in grado di rispondere alle 
esigenze di gestione della Data Pro-

tection appartengono alla categoria 
dei cosiddetti “Privacy Management 
Tools” - oggi, infatti, la definizione più 
appropriata, anche in ambito interna-
zionale, è “Data Protection Manage-
ment Tools”. Questi strumenti sanno 
supportare l’azienda nell’implemen-
tazione e nell’attuazione dei modelli 
organizzativi GDPR e si distinguono 
dai tipici software generalisti di GRC 
(Governance Risk and Compliance) o 
ERM (Enterprise Risk Management) 
in quanto integrano i due ambienti e a 
questi aggiungono ulteriori specifiche 
caratteristiche funzionali. Le aziende 
andranno dunque alla ricerca di “Data 
Protection Management Tools” cer-
cando quelli più adatti a coprire anche 
altri ambiti di compliance normativa 
(per esempio, la 231/01, la oHSAS 
18001, l’ISo 14000, l’ISo 22000, 
ecc.) o altri ambiti che richiedono l’ap-
plicazione di metodologie per l’ana-
lisi del rischio. In questo modo, sarà 
possibile mettere a fattor comune gli 
asset trasversali dell’intero modello: 
l’organizzazione, gli utenti interni ed 
esterni a ogni livello, ma anche i forni-
tori, le infrastrutture e altro ancora. Le 
attuali indicazioni di mercato suggeri-
scono che, in organizzazioni altamen-
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te e mediamente complesse, la scelta 
del Data Protection Management Tool 
non potrà essere procrastinata più di 
tanto poiché, considerato l’impatto or-
ganizzativo e operativo, sarà impor-
tante che lo sviluppo del progetto di 
attivazione del sistema viaggi “a brac-
cetto” con l’attività di pianificazione 
del modello organizzativo. In quest’ot-
tica, i tempi per adeguarsi prima di 
arrivare all’applicazione del GDPR si 
rivelano effettivamente ristretti (meno 
di 24 mesi, tendenzialmente 2 cicli di 

budget). Un orizzonte temporale in cui 
le aziende devono definire un model-
lo organizzativo solido, stabile e pro-
spettico, adottarlo e metterlo a terra 
operativamente. Diviene dunque fon-
damentale sfruttare appieno tutto il 
periodo transitorio a disposizione.
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re orientati al miglioramento dell’efficienza dei processi HR e di quelli legati a 
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la capacità di coinvolgere ruoli diversi, sia interni che, nel caso di collaborazio-
ne estesa, esterni all’azienda.
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AbOUT Us

P4I - PARTNERS4INNoVATIoN

P4I - Partners4Innovation è la socie-
tà del Gruppo Digital360 che offre 
servizi di Advisory e Coaching a sup-
porto della Trasformazione Digitale e 
dell’Innovazione aperta e Imprendi-
toriale di imprese e Pubbliche Ammi-
nistrazioni.  L’approccio di P4I, che si 
caratterizza per una forte attenzione 
all’empowerment dei decisori interni 
all’organizzazione cliente, è reso uni-
co dal ricorso a metodologie, bench-
mark e dati distintivi che permettono 
di superare i limiti della consulenza 
tradizionale, offrendo contenuti, ser-
vizi e strumenti a imprese e Pubbli-
che Amministrazioni, anche di medie 

e piccole dimensioni. In particolare, 
la Practice Legal&Compliance di P4I 
si occupa di supportare le organizza-
zioni pubbliche e private nell’applica-
zione delle normative che impattano 
sulle dinamiche dell’innovazione di-
gitale, con particolare riferimento alla 
legislazione in materia di protezione 
dei dati personali (Privacy). Su que-
sto fronte, P4I offre numerosi servizi 
che consentono alle organizzazioni di 
comprendere gli obblighi imposti dalle 
normative in materia di data protec-
tion, di  pianificarne l’adempimento, di 
implementare le misure necessarie e 
monitorarle nel tempo. P4I supporta, 

http://www.digital360.it/p4i/
http://www.digital360.it/
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infine, le organizzazioni nell’adegua-
mento agli obblighi introdotti dal nuo-
vo Regolamento Europeo in materia 
di data protection (Reg. 679/2016), in 
vista della sua piena applicabilità nel 

maggio 2018, attraverso competenze 
specializzate nelle attività operative e 
di controllo (es. Data Protection Offi-
cer).
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TESISQUARE

TESISQUARE® - where IT happens 
è la piazza delle soluzioni software 
di tipo collaborativo, protagonista da 
20 anni nel mondo dell’Information 
Technology, con oltre 250 persone 
impiegate ed un sistema d’offerta che 
copre le aree più critiche della gestio-
ne di diversi settori aziendali: dalle so-
luzioni per la supply chain ed il tran-
sportation ai servizi EDI e le soluzioni 
per la fatturazione e conservazione 
elettronica; dai prodotti per la gestio-
ne dei processi HR ai servizi di Appli-
cation Management; dalla piattaforma 
cloud “molti a molti”, per la condivi-
sione in tempo reale di informazioni e 
documenti all’offerta verticale dedica-
ta al mondo della distribuzione (TESI-
SQUARE® Retail).
All’interno del proprio portafoglio pro-
dotti, TESISQUARE® propone so-
luzioni per gestire il controllo di tutti 
i rischi aziendali ed il governo degli 
adempimenti correlati alle diverse 
normative, tra le quali il nuovo Rego-
lamento europeo in materia di prote-
zione dei dati personali, l’Attestazione 
di bilancio (L. 262/05), la Sicurezza sul 
lavoro (D.Lgs 81/08), la Disciplina del-
la responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche (D.Lgs 231/01), il 

D.Lgs. 219/06 ed il Codice Deontolo-
gico di Farmindustria e Transparency 
Code EFPIA.
La soluzione è inoltre aperta alla ge-
stione di ulteriori normative: ad esem-
pio, l’azienda sta avviando progetti in 
ambito ISo14001.
L’ esperienza di TESISQUARE® in 
tema di Governance Risk & Com-
pliance è ormai pluriennale e conso-
lidata e deriva dall’applicazione delle 
competenze informatiche dell’azienda 
alle esigenze specifiche dei clienti. 
La sede storica dell’azienda è a Bra 
(CN), con altre unità operative a Mila-
no, Roma, Torino e Padova. Attraver-
so l’apertura delle sedi di Amsterdam, 
Parigi, Barcellona e Istanbul, TESI-
SQUARE® ha inoltre concretizzato il 
processo di espansione a livello inter-
nazionale.

https://www.tesisquare.com/
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CoMPET-E

Compet-e si è focalizzata, sin dal 
2000 quando è stata fondata, sui temi 
della Privacy e della sicurezza dei dati 
realizzando un insieme di soluzioni 
(gestione della Privacy, gestione del-
la raccolta dei log relativi agli ammini-
stratori di sistema, sistema di adegua-
ta verifica in ambito antiriciclaggio) 
che distribuisce direttamente in am-
bito locale ed attraverso partners sul 
territorio nazionale. Tutte le soluzioni 
(Privacy-c, Privacy-C Ads e Cora Aml) 
sono state realizzate con caratteristi-
che di scalabilità tali da soddisfare un 
ampio range di tipologie di aziende 
(sia per dimensioni che per tipologia 
di attività) tanto che oggi Compet-e 
vanta tra gli utilizzatori delle proprie 
soluzioni grandi aziende (pubbliche o 
private), enti locali (aziende ospeda-
liere, asl, comuni, regioni) oltre a nu-
merose aziende di medie dimensioni.
Investendo costantemente nell’ag-
giornamento professionale e norma-
tivo dei propri consulenti Compet-e 
garantisce un livello di servizio sem-
pre aggiornato allo stato dell’arte; oggi 
all’interno della struttura aziendale 
sono presenti sia figure in possesso 
della certificazione TUV Data Pro-
tection Officer, Privacy Consultant & 

Auditor (secondo lo schema ISo IEC 
17024:2003), in grado di rispondere 
alle richieste della nuova normativa 
europea in ambito Privacy (GDPR), 
sia figure  esperte in ambito ISO/IEC 
27001:2013 (sicurezza delle informa-
zioni)  e ISo22301:2012 (Business 
Continuity).
Gli strumenti a disposizione, le  com-
petenze e l’esperienza acquisita ga-
rantiscono un eccellente servizio di 
supporto alle aziende che decidono di 
affrontare la tematica della sicurezza 
delle informazioni e della Privacy.

http://www.compet-e.eu/
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BL4CKSWAN

BL4CKSWAN nasce nel 2012 come 
risultato della fusione delle idee di 4 
tra i professionisti di maggiore spicco 
del settore, che hanno partecipato at-
tivamente allo sviluppo e alla diffusio-
ne delle norme e prassi di riferimento 
per la gestione della sicurezza delle 
informazioni. 
Con due sedi situate nelle principali 
città italiane, BL4CKSWAN soddisfa 
le necessità di mercato di alcune tra 
le più grandi aziende nazionali ope-
ranti nei settori che hanno da sempre 
un rischio per la sicurezza più elevato.
Accreditata come QSA Company da 
parte del PCI SSC, opera come ente 
certificatore sullo schema PCI DSS 
per i sistemi di pagamento con carta, 
è qualificata e referenziata per effet-
tuare attività di supporto ed audit sullo 
schema ISo/IEC 27001 nonché sulle 
norme nazionali ed europee in mate-
ria di protezione dei dati personali. 

http://www.bl4ckswan.it/it/
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