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Il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 
rappresenta una signifi cativa innovazione, se non proprio una 
rivoluzione, in materia di trattamento di dati personali. Sono 
state introdotte nuove fi gure professionali (UNI 11697:2017) 
e presi in considerazione scenari progettuali che debbono 
rispettare sin dall’inizio l’impostazione di un’attività di 
trattamento (privacy by default, privacy by design, privacy 
impact assessment). È innovativa la modalità di trasferimento
dei dati personali a Paesi terzi e vengono inoltre introdotte 
nuove procedure da adottare in caso di perdita di dati. È stato 
istituito un comitato europeo per la protezione dei dati, con 
l’incarico di applicare politiche di coerenza e congruità. La 
crescente diffusione dei social network e il crescente utilizzo 
del cloud, come sistema di archiviazione e trattamento di 
dati, impongono regole nuove per garantire, in questi contesti 
oltremodo fl uidi, una costante ed adeguata protezione dei 
dati personali. Questa guida fornisce al lettore gli strumenti 
operativi per orientarsi nella complessità dello scenario attuale 
al fi ne di ottenere un’appropriata protezione dei dati in fase di 
acquisizione, trattamento, trasferimento e cancellazione.

Adalberto Biasiotti, cura da lungo tempo gli aspetti di 
prevenzione e protezione da atti criminosi ed accidentali, in 
difesa dei beni materiali ed immateriali, come ad esempio 
il crimine informatico. La continua assistenza che presta 
alle aziende, alla magistratura inquirente e giudicante, alle 
compagnie di assicurazioni, gli ha permesso di maturare una 
vasta e specifi ca esperienza. Ha scritto numerosi volumi ed 
articoli dedicati a tecnologie e procedure di sicurezza, per 
beni materiali ed immateriali, ed alla protezione della privacy. 
Svolge un’intensa attività di docenza in Italia ed all’estero.
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PREMESSA  
ALLA TERZA EDIZIONE

Siamo rimasti alquanto incerti, l’editore ed io, circa l’opportunità di pub-
blicare una nuova edizione, a distanza relativamente breve dalla seconda. 
L’alternativa più semplice sarebbe stata certamente quella di pubblicare 
una ristampa, visto il successo incontrato da questo volume.

In realtà, nei mesi intercorsi dall’ultima edizione ad adesso, si sono veri-
ficate delle evoluzioni normative e degli arricchimenti interpretativi, che ci 
hanno portato a questa decisione.

Da un punto di vista normativo, non v’è dubbio che l’evoluzione più 
significativa faccia riferimento alla pubblicazione della norma UNI 
11697:2017, che illustra i profili professionali coinvolti nel trattamento e 
nella protezione dei dati personali. Questa norma è stata sviluppata secon-
do lo schema europeo EQF – European Qualification framework – ed 
acquisisce pertanto una validità non solo nei quadri di riferimento norma-
tivi italiani, ma anche europei. 

L’importanza di avere rapidamente a disposizione profili professiona-
li di adeguato livello ha indotto l’Istituto di accreditamento, Accredia, a 
sviluppare al più presto uno schema di accreditamento per gli istituti, che 
desiderano certificare soggetti fisici in conformità questa norma. 

Ricordo che la conformità di un profilo professionale ad una norma ita-
liana costituisce, per definizione del codice civile, conformità alla regola 
d’arte.

Il sempre prezioso articolo 29 Working party, che ormai tra breve si tra-
sformerà nel comitato europeo per la protezione dei dati, ha nel frattempo 
continuato ad emettere linee guida e pareri, afferenti al regolamento euro-
peo, di estrema importanza per tutti coloro che sono chiamati ad applicare, 
sin da adesso e comunque al più tardi entro la mezzanotte del 24 maggio 
2018, i dettati del regolamento stesso.

Anche il legislatore italiano si è mosso, pubblicando documenti legislati-
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vi che conferiscono all’autorità Garante per la protezione dei dati personali 
i poteri appropriati per facilitare la migrazione dalle disposizioni del  pre-
cedente decreto legislativo 196/2003 al nuovo regolamento.

Per tutte queste ragioni, ci auguriamo che i lettori vorranno accogliere 
con favore questa terza edizione.

Adalberto Biasiotti
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La procedura legislativa  
ordinaria e la progressiva  
evoluzione del regolamento

In questo capitolo traccio una sintesi della storia pregressa in tema di 
protezione dei dati personali, seguita dall’illustrazione della procedura 
legislativa applicabile e dell’evoluzione del regolamento. 

1.1. All’inizio degli anni ‘90

L’Unione europea ha cominciato a preoccuparsi del problema della tute-
la dei dati personali sin dall’inizio degli anni ‘90. Prima ancora della pub-
blicazione della direttiva, di cui parlerò in seguito, l’Unione europea aveva 
sollecitato tutti i paesi membri a sensibilizzare tutti coloro che trattavano 
dati personali ad attivare misure di protezione degli stessi. 

Anzi, l’Unione europea sollecitava in generale una maggiore attenzio-
ne agli archivi informatici, che ormai stavano assumendo una rilevanza 
straordinaria nel contesto della raccolta e trattamento di dati, anche non 
personali.

Chi scrive ebbe occasione di organizzare un corso di formazione per 
addetti ai sistemi informativi, in collaborazione con un funzionario addet-
to all’attività legislativa del ministero di grazia e giustizia, Giovanni Butta-
relli, già nei primi anni ‘90. 

In obbedienza a principi generali, alcuni paesi europei avevano già atti-
vato, di propria iniziativa, delle leggi nazionali a protezione dei dati. Tra 
questi antesignani si misero in particolare evidenza l’Inghilterra, che già 
nel 1988 aveva emanato una legge su questo argomento (Data Protection 
Act), insieme alla Germania e dalla Francia, che si erano anch’esse attivate 
in modo autonomo. 

I francesi hanno la più antica legge Europea a tutela della privacy, la leg-
ge n. 78-17 del 6 gennaio 1978. Questa legge è gestita dalla Commission 

1
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Nationale informatique et libertè (CNIL), che è quanto mai diligente nella sua 
applicazione.

Al proposito, può essere interessante rammentare che, quando la Francia 
emanò la propria legislazione in materia di protezione dei dati personali, si 
vide costretta ad impedire il trasferimento a Torino, presso gli uffici della 
FIAT, dei dati personali dei dipendenti FIAT in Francia. 

Il legislatore francese temeva infatti che questi dati non fossero protetti, 
in fase di archiviazione e trattamento presso gli uffici centrali di Torino, 
allo stesso modo con cui essi erano protetti in Francia. Il problema venne 
risolto perché la FIAT offrì esplicite garanzie al governo francese di atti-
vare misure di protezione dei dati personali, provenienti dalla Francia, in 
tutto simili a quelle in vigore in Francia. 

1.1.1 Nasce la legge 675/96
Ormai appariva sempre più evidente la necessità di dare delle indica-

zioni generali, valide per tutti i paesi europei, soprattutto per facilitare in 
qualche modo lo spostamento dei dati da un paese all’altro. La pressione 
sul legislatore europeo aumentò sempre più, fino alla pubblicazione del-
la direttiva 94/46/CE, vera e propria pietra angolare dell’impianto della 
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. 

Questa direttiva venne adottata nel 1995 con due obiettivi principali: 

• salvaguardare il diritto fondamentale alla protezione dei dati, 

• garantire la libera circolazione dei dati personali fra gli stati membri 
dell’Unione. 

Questa direttiva poneva dei termini ultimi di recepimento da parte dei 
paesi dell’Unione europea, mediante pubblicazione di una legge nazionale. 

Ricordo in proposito che le direttive dell’Unione europea devono essere 
recepite, in ogni singola paese, con una legge nazionale. Il termine ultimo 
per il recepimento di questa direttiva, a pena dell’applicazione di pesanti 
sanzioni economiche, era il 31 dicembre 1996. 

In Italia il recepimento della direttiva fu osteggiato in ogni modo dalle 
grandi associazioni dell’industria e del terziario; era contraria la Confindu-
stria, era contraria l’associazione bancaria italiana, era contraria l’associa-
zione nazionale delle imprese di assicurazione. 

L’opposizione di queste categorie aveva, già in precedenza, impedito 
l’avvio dell’iter legislativo di altre proposte di legge in tema di protezione 
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dei dati personali, come la proposta di legge chiamata Mirabelli. 
Tuttavia la pressione dell’Europa ed il timore di pesanti sanzioni fecero 

sì che il parlamento italiano approvasse, nell’ultimo giorno utile, l’ormai 
famosa legge 675/96 in materia di protezione dei dati personali, approvata 
il 31 dicembre 1995, ma che venne in realtà pubblicata sulla gazzetta uffi-
ciale soltanto l’8 gennaio del 1996. 

Mentre tutti conoscono ormai questa legge, atto di nascita della legisla-
zione in materia di protezione dati personali in Italia, pochi conoscono una 
legge, approvata nello stesso giorno, la 676/96. Questa legge dava una dele-
ga al governo ad emanare decreti legislativi, in grado di adattare una legge, 
nata piuttosto frettolosamente, alle effettive esigenze del contesto italiano. 

La delega all’emanazione di decreti legislativi correttivi o migliorativi 
era valida per 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge 675/96. 

1.1.2 I primi decreti correttivi
La frettolosità con cui era stata approvata questa legge, per rispettare 

la data ultima imposta dall’Unione europea, è confermata dal fatto che il 
governo fu obbligato ad attivarsi, con estrema rapidità, pubblicando due 
decreti legislativi, che miglioravano ed integravano alcune disposizioni 
della legge 675/96. 

Ha un valore semantico assai interessante il decreto legislativo 9 maggio 
1997, n. 123 (Disposizioni correttive ed integrative della legge 31 dicembre 
1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetto rispetto al 
trattamento di dati personali), che all’articolo 5 (Norme di coordinamento 
e transitorie), recita:

1. Nell’articolo 42, commi 1 e 4 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "Il Ga-
rante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati per-
sonali” sono sostituite dalle seguenti: “Garante per la protezione dei dati personali”.

Giova infatti ricordare, in proposito, che nel frattempo era stata nomi-
nata la prima autorità Garante per la protezione dei dati personali, il cui 
presidente, Stefano Rodotà, si era ben reso conto che la dizione utilizzata 
dalla legge per connotare questa autorità Garante aveva una pesantezza 
insostenibile! 

Si optò così per una formulazione assai più snella, che da allora non è 
più cambiata. 

Ben più impegnative erano le disposizioni di legge, che vennero modifi-
cate con il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255 (Disposizioni integrati-
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ve e correttive della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di notifica-
zione dei trattamenti di dati personali, a norma dell’articolo 1, comma 1, 
lettera f), della legge 31 dicembre 1996, n. 676). L’art. 1 (Semplificazioni ed 
esoneri) prevedeva infatti la notificazione in forma semplificata per taluni 
titolari di trattamento.

Questo decreto legislativo nasceva dalla crescente influenza dell’autorità 
Garante, che cominciava a rendersi conto dei problemi che comportava 
un’acritica applicazione della legge 675/96. In particolare, ci si rese conto 
che l’obbligo generale di notificazione del trattamento di dati personali, 
da parte di un qualsiasi soggetto, portava ad una complessità burocratica 
straordinaria ed un sovraccarico di lavoro per l’autorità Garante, che dove-
va ricevere queste notificazioni. 

Si pensò quindi bene d’introdurre notevoli semplificazioni in tema dei 
soggetti, che erano obbligati a presentare una notificazione per il tratta-
mento di dati personali. 

Una crescente maturità ed esperienza, nell’ambito di applicazione della 
legge, fecero sì che l’autorità Garante suggerisse l’emissione di un nuovo 
decreto legislativo, che si applicava ad un settore assai particolare. Il decre-
to legislativo 8 maggio 1998, n. 135 (Disposizioni in materia di trattamen-
to di dati particolari da parte di soggetti pubblici), all’art. 2. (Trattamento 
dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore 
aggiunto), prevede quanto segue:

1. Dopo l’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
600, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

Art. 12-bis (Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell’imposta 
sul valore aggiunto). - 1. I sostituti d’imposta ed i soggetti comunque incaricati ai sensi 
dell’articolo 12 di trasmettere la dichiarazione all’Amministrazione finanziaria, possono 
trattare i dati connessi alle dichiarazioni per le sole finalità di prestazione del servizio e 
per il tempo a ci necessario, adottando specifiche misure individuate nelle convenzioni di 
cui al comma 11 del predetto articolo 12, volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza 
delle informazioni anche con riferimento ai soggetti da essi designati come responsabili 
o incaricati ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Con il decreto di cui al comma 
11 dell’articolo 12 sono individuate, altresì, le modalità per inserire nei modelli di dichia-
razione l’informativa all’interessato e l’espressione del consenso relativo ai trattamenti, 
da parte dei soggetti di cui al precedente periodo, dei dati personali di cui all’articolo 22, 
comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, connessi alle dichiarazioni.

Limitatamente alle dichiarazioni presentate nel 1998, l’informativa di cui all’articolo 
10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, s’intende resa attraverso i modelli di dichia-
razione ed il consenso di cui al comma 1 è validamente espresso con la sottoscrizione 
delle dichiarazioni.
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Ben più articolate erano le disposizioni di un successivo decreto legislati-
vo, che dava attuazione ad una direttiva Europea, specialmente mirata alla 
protezione dei dati personali, che vengono trattati dai gestori di servizi di 
telecomunicazioni. 

Il timore che tali dati venissero conservati per un tempo eccessivo e 
potessero essere utilizzati per finalità non direttamente legate ai servizi di 
fatturazione indusse l’Unione europea ad emanare una direttiva specifica, 
che venne recepita con il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 (Dispo-
sizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomuni-
cazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica).

Nella stessa ottica si pone un nuovo decreto legislativo, che permetteva 
di estendere dei regimi transitori, applicabili a pubbliche amministrazioni, 
che diversamente si sarebbero trovate in grave difficoltà nella puntuale 
applicazione dei dettati in materia di protezione dei dati personali. Infatti, 
il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389 (Disposizioni in materia di 
trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici), recita:

Articolo 1 - Disposizione transitoria 

Nell’articolo 41, comma 5, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dal 
decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite 
dalle seguenti: «ventiquattro mesi»

1.1.3 In Europa si attiva  
Article 29 Working Party – preziosi consulenti

Un contributo determinante all’elaborazione di una normativa sulla pro-
tezione dei dati personali, a livello europeo, è la diretta conseguenza della 
fondazione di un gruppo di lavoro, chiamato art. 29 Working Party. 

Questo gruppo di lavoro internazionale è stato allestito su indicazione 
della direttiva 95/46/10 del parlamento europeo e del Consiglio, in data 
24 ottobre 1995. L’incarico affidato a questo gruppo di lavoro era quello 
di sviluppare una dettagliata analisi delle modalità di protezione dei dati 
personali e sulle modalità, in base alle quali era possibile garantire un libe-
ro movimento dei dati fra i paesi europei. 

È bene tuttavia sottolineare che i documenti prodotti da questo gruppo 
di lavoro non riflettono la posizione della Commissione Europea, in quanto 
tale gruppo opera come consulente indipendente delle istituzioni europee. 

Questo gruppo di lavoro è composto da: 
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La protezione dei dati personali 
digitalizzati

Non nascondo ai lettori il fatto che ho avuto qualche perplessità, quando 
ho dovuto scegliere il titolo di questo capitolo. 

Dopo aver scritto un capitolo dedicato alla protezione fisica dei dati, 
poteva sembrare del tutto naturale scegliere un titolo del tipo “protezione 
logica dei dati”. 

Tuttavia non mi è parso che questo titolo rendesse giustizia al contenuto 
del capitolo ed ecco perché ho preferito scegliere un titolo alquanto diverso 
e, se vogliamo, meno consueto. 

L’obiettivo di questo capitolo è quello di illustrare ai lettori le varie 
modalità di protezione dei dati, non già custoditi su supporti fisici, come 
carta, chiavette di memoria, CD, hard disk e simili, che possono essere fisi-
camente sottratti, ma le modalità di protezione dei dati, quando non hanno 
tangibilità, in quanto sono convertiti in forma digitale e come tali vengono 
trattati e spostati nell’universo dei sistemi informativi. 

Un prossimo capitolo sarà dedicato all’analisi dettagliata degli speciali 
programmi di valutazione dei rischi afferenti ai dati personali, esplicita-
mente menzionati nel regolamento, vale a dire: 

• la protezione dei dati personali fin dalla fase di progettazione, 

• la protezione per impostazione predefinita e 

• la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

Altri capitoli poi prenderanno in considerazione i particolari ambienti, 
come ad esempio i dati custoditi su smartphone e apparati similari, oppure 
i dati custoditi nel cloud.

12

LA NUOVA PRIVACY

La nuova privacy.indb   407 23/02/2018   15:07:41

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

408

12.1. L’analisi di rischio e l’equazione delle difese 

Certamente non ripeto le parole che ho già scritto in precedenza, ma 
ritengo importante iniziare anche questo capitolo con un puntuale riferi-
mento alla metodologia che deve seguire il titolare del trattamento, quan-
do affronta il problema della protezione di dati digitalizzati, invece che 
della protezione di dati su supporto fisico. 

Evidentemente gli scenari che devono essere ipotizzati sono completa-
mente diversi, perché le tecniche di penetrazione, in questo caso, non han-
no nulla che vedere con la forzatura di una serratura di una cassaforte, o la 
neutralizzazione di un impianto anti intrusione. 

Alcuni principi fondamentali però non sono sostanzialmente modificati: 

• ad esempio, il fatto di ipotizzare che l’attacco provenga dall’interno o 
dall’esterno porta evidentemente a scenari diversi, perché le compe-
tenze e le opportunità disponibili nel secondo caso sono decisamente 
superiori, rispetto al primo caso, 

• occorre anche tener presente il fatto che il furto di un dato, quando esso è 
custodito sotto forma digitale, ha caratteristiche completamente diverse, 
rispetto al furto di un dato fisico, oppure custodito su supporto fisico. 

Nella fattispecie, vi può esser similitudine tra un furto di un dato fisico e 
un furto di un dato digitale, se il dato fisico viene fotocopiato e l’originale 
viene lasciato sul posto. Questa operazione è particolarmente lunga e com-
plessa, se bisogna copiare centinaia di pagine, ma avviene in pochi istanti, 
se dobbiamo copiare dei file digitali. 

Questa è la ragione per la quale, in genere, gli esperti di analisi di rischio 
e messa a punto di difese fisiche hanno competenze e conoscenze completa-
mente diverse, rispetto a quelle che deve avere un esperto di protezione infor-
matica, oppure, come si dice correntemente, un esperto di cybersecurity. 

Il fatto poi che i dati possano trovarsi simultaneamente, in più copie, 
in più server, in più parti del paese o del mondo, non fa altro che rendere 
ancora più complessa l’operazione di protezione dei dati stessi. 

D’altro canto, l’esperto di cybersecurity ha a disposizione strumenti di 
sicurezza, del tutto inapplicabili nel mondo della sicurezza fisica. 

A questo proposito, parecchi esperti hanno fatto presente che l’indivi-
duazione, nel regolamento europeo sulla protezione dei dati, di un respon-
sabile della protezione dei dati personali potrebbe essere limitativa, in 
quanto molti ritengono che dovrebbero essere individuati due responsa-
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bili, l’uno afferente a dati su supporto fisico, e l’altro esperto di protezione 
dei dati su supporto immateriale. 

A mio avviso, vi è una contraddizione nell’individuare due responsabili, 
perché potrebbe esser difficile dividere le responsabilità relative. 

Ritengo quindi che bene abbia fatto il regolamento europeo ad individua-
re un unico responsabile, che può evidentemente appoggiarsi a competenze 
e risorse specifiche, in funzione dei rischi che deve tenere sotto controllo. 

12.2. Chi può accedere ai dati?

L’allegato B del decreto legislativo 196/2003 già prevedeva che qualsiasi 
operatore che desiderasse accedere ai dati, custoditi in un sistema infor-
mativo, dovesse essere previamente identificato. L’identificazione si otte-
neva attribuendo a questo soggetto un codice identificativo personale, non 
necessariamente segreto, ed una parola chiave, necessariamente nota al 
solo soggetto in causa. 

Questa prescrizione viene riportata nell’allegato, che ha per titolo “misu-
re minime di sicurezza” e questo solo fatto dovrebbe destare l’attenzio-
ne dei responsabili della protezione dei dati personali, circa il fatto che 

Dove trovare supporti e guide

Il GAO – Government accountability office, degli USA nel 2012 ha condotto un’ana-
lisi dei vari documenti disponibili, in materia di linee guida sulla cybersecurity, ed è 
giunto alla conclusione che oggi esistono troppe linee guida e questo fatto può rendere 
difficile, per un responsabile della protezione dei dati, l’identificazione della guida più 
applicabile ed efficace, nel suo particolare contesto. 

Nel 2010 il Dipartimento della difesa- DOD -degli Stati Uniti ha creato il Cyber 
Command Unit, proprio per coordinare tutte le attività di cybersecurity afferenti ai 
militari americani. Questa unità ha anche il compito di affrontare, in maniera unitaria 
ed integrata, il problema della cybersecurity delle reti informatiche delle forze armate. 

La NATO ha seguito questa stessa politica, creando un centro cooperativo di eccellen-
za per la difesa cibernetica a Tallinn, in Estonia, proprio per raccogliere e disseminare 
informazioni continuamente aggiornate su questo tema.

Anche l’Europa si è allineata su questa impostazione, creando l’agenzia per la sicu-
rezza dell’informazioni, chiamata ENISA (vedi capitolo specifico). Il fatto che sia stato 
creato anche un organismo di pronta reazione, in caso di attacco cibernetico, CERT e 
CSRIT, rappresenta un utile complemento all’attività di pianificazione, prevenzione 
ed armonizzazione, che è tipica di ENISA. 
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la soluzione proposta rappresenta un minimo e certamente potrebbe non 
essere la soluzione ideale. 

Se a questa considerazione aggiungiamo il fatto che lo stesso decreto 
legislativo prevedeva che le misure di sicurezza dovessero evolversi nel 
tempo, in funzione dell’accresciuta temibilità degli attacchi, ci si rende 
conto che questo metodo di identificazione lascia moltissimo a desiderare. 
Non per nulla, la stessa autorità Garante ha successivamente imposto agli 
operatori di servizi di telecomunicazione di utilizzare tecniche più evolu-
te, ad esempio a base biometrica.

Questo argomento verrà ulteriormente ripreso ed approfondito nel capi-
tolo dedicato ai dispositivi mobili, laddove l’utilizzo di sistemi di iden-
tificazione dell’utente rappresenta un aspetto fondamentale. Purtroppo è 
proprio in questo settore che molti utenti non utilizzano alcun dispositivo 
specifico di identificazione. 

Per contro, nell’ambito di un sistema informatico, con terminali connessi 
ad un server, il gestore delle politiche di sicurezza può imporre la definizio-
ne delle modalità di accesso. 

Chi scrive ricorda come, solo una ventina di anni fa, fossero assai poche le 
aziende che utilizzavano sistemi di identificazione dell’utente, che memoriz-
zavano non solo l’ultima parola chiave valida, ma anche tutte le precedenti 
parole chiave (almeno una dozzina). Con questo accorgimento si evitava un 
“trucco” assai diffuso, che consisteva nel cambiare due volte di fila la parola 
chiave, all’atto della scadenza, reintroducendo la parola chiave precedente. 

Come sempre, il responsabile della sicurezza informatica deve combat-
tere contro una scarsa sensibilità e sensibilizzazione alla sicurezza da parte 
degli utenti, che spesso preferiscono la comodità alla sicurezza. 

La disponibilità, anche con applicativi inseriti nei sistemi operativi, di 
software in grado di memorizzare almeno una ventina di parole chiave, ha 
in pratica impedito l’uso di questo artifizio, che ha però appesantito gli 
impegni afferenti alla sicurezza, di competenza degli interessati. 

Ulteriori miglioramenti sono stati introdotti con l’obbligo di sceglie-
re parole chiave nelle quali siano presenti lettere maiuscole e minuscole, 
numeri, segni di interpunzione e via dicendo. 

Questa sorta di “costrizione” nei confronti dell’utente non sempre viene 
ricevuta positivamente e spesso crea delle reazioni. 

Queste reazioni sono tanto più giustificate, quando il povero utente deve 
ricordare codici identificativi personali e parole chiave differenti, per acce-
dere ad applicazioni differenti. 
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Una recente indagine ha messo in evidenza come un normale utente, che 
debba accedere al sistema informativo aziendale, al sistema informativo 
della banca ed altri servizi informativi, come i social network, debba ricor-
dare almeno una dozzina di codici identificativi e parole chiave. 

Vediamo come si può porre rimedio a questa situazione, che indubbia-
mente non va a favore della sicurezza e impone all’utente una serie di vin-
coli, molto difficili da rispettare. 

12.2.1 La risposta: usiamo un applicativo SSO
Questo acronimo anglosassone significa Single Sign On, vale a dire viene 

offerta all’utente la possibilità di registrarsi su numerosi applicativi e siti, uti-
lizzando un solo codice identificativo personale ed una sola parola chiave. 

L’idea alla base di un applicativo SSO è assai semplice: un utente si 
autentica una volta sola, mettendosi in condizione di accedere a numerose 
applicazioni. 

Esistono numerose soluzioni tecnologiche, che hanno pregi e difetti, che 
brevemente esaminiamo, perché non dobbiamo dimenticare che questo 
applicativo può rappresentare una soluzione, pressoché universale, ai pro-
blemi illustrati nel paragrafo precedente. 

Uno degli applicativi più diffusi risiede nel sistema informativo azienda-
le, in una cartella specifica. 

L’utente deve accedere a questa cartella, dove in precedenza sono stati 
registrati i codici di accesso alle varie applicazioni, il cui accesso è autoriz-
zato per l’utente. 

In questo caso l’applicativo, presente nella cartella del sistema informa-
tivo aziendale, opera come intermediario, nei confronti delle applicazio-
ni, anche presenti nel mondo esterno, e provvede quindi ad autenticare 
la connessione, costituendo una sorta di elemento isolatore, o buffer, tra 
l’utente e il mondo esterno od interno. 

Il grande vantaggio di questa soluzione sta nel fatto che tutte le parole chia-
ve ed i codici identificativi necessari per accedere alle altre applicazioni sono 
conservati all’interno di una directory protetta, chiusa all’interno del sistema 
informativo aziendale e quindi protetta in condizioni tali da rendere oltremo-
do difficile l’accesso da parte di un soggetto terzo, che si collega dall’esterno. 

In altre parole, il sistema informativo aziendale funge da Garante, nei 
confronti dell’applicazione esterna od interna, dell’identità dell’utente, 
senza che nella rete di connessione abbiano a transitare dati riservati. 
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Il fatto che tutti i dati identificativi siano conservati all’interno di un peri-
metro sicuro rappresenta un aspetto estremamente interessante di questa 
soluzione. 

La disponibilità di un sistema gestito centralmente semplifica la vita 
all’utente, che non deve nuovamente autenticarsi, ogni volta che si collega 
a una diversa applicazione. 

Laddove questa soluzione non sia possibile, si utilizzano delle applica-
zioni meno sicure, che consistono nell’archiviare nel sistema informativo 
aziendale i codici identificativi e le parole chiave, riproducendoli automa-
ticamente in caso di necessità. 

D’altro canto, un sistema del genere è realizzabile soltanto dove è presente 
un responsabile della sicurezza informatica, perché occorre mettere a punto 
alcuni interventi significativi sull’architettura informatica dell’azienda. 

Per quanto attraente sembri questa soluzione, non dimentichiamo che 
il regolamento sulla protezione dei dati presta particolare attenzione alle 
esigenze delle micro, piccole e medie aziende, per le quali è bene trovare 
soluzioni più semplici. Ecco perché è anche possibile attivare delle appli-
cazioni, che sono esterne al sistema informativo aziendale e fungono da 
archivio dei codici identificativi personali e delle parole chiave degli uten-
ti, riproducendole quando viene avanzata una richiesta. 

È una soluzione molto semplice, ma il livello di sicurezza è decisamente 
meno attraente, soprattutto quando questi codici vengono inviati in rete, 
lungo canali che non sono protetti dal protocollo cifrato SSL. 

Si giustifica pertanto il fatto che alcune aziende siano perplesse sull’ado-
zione di questa soluzione, mentre chi scrive ritiene che questa soluzione, 
anche se non particolarmente sicura, è certamente più utile per l’utente, 
che diversamente si vedrà costretto, nonostante lo neghi ripetutamente, a 
trascrivere codici identificativi personali e parole chiave su pezzi di carta, 
le cui modalità di custodia sono di gran lunga meno sicure, rispetto alla 
custodia in un archivio in rete. 

Alcune volte, questi applicativi sono addirittura residenti nel cloud, per 
offrire una sufficiente flessibilità all’utente che può così sfruttare queste 
soluzioni, quale che sia il canale tramite il quale accede ai dati personali 
trattati dal sistema informativo aziendale. 

Raccomandiamo ai lettori di prestare attenzione a queste soluzioni, cer-
cando di identificare quelle che riescono a raggiungere il più soddisfacente 
compromesso fra esigenze di sicurezza ed esigenze di facilità di imple-
mentazione ed uso da parte dell’utente. 
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12.2.2 Parliamo di cookies
Chissà quante volte i lettori hanno sentito questa parola, che letteralmen-

te significa biscottino. 
Questa espressione familiare è stata inventata da alcuni programmatori, 

che dovevano scambiare tra varie applicazioni alcune informazioni. 
I cookies hanno attirato l’attenzione di molti responsabili della protezio-

ne dei dati, perché essi vengono talvolta usati dai gestori dei siti web in 
modo inappropriato; per questa ragione anche la nostra autorità nazionale 
Garante ritiene che, nell’informativa che dovrebbe accompagnare qualsi-
asi sito web, debba chiaramente essere indicata quale sia la funzione dei 
cookies, scelta da questo stesso specifico gestore. 

In realtà di questi programmi ne esistono diversi tipi e può esser oppor-
tuno dare una breve descrizione dei vari tipi, in modo che il navigatore si 
renda conto, in funzione del tipo di cookie presente, quali siano i dati che 
successivamente verranno catturati e, peggio ancora, tenuti in memoria e 
trattati secondo finalità, spesso non del tutto trasparenti. 

Un cookie standard, o cookie HTML, non è altro che una piccolo file di 
testo che un gestore del sito web carica sull’hard disk del computer di un 
navigatore. 

Le funzioni associate all’utilizzo di questo programma sono numerose, e 
molte di esse sono estremamente gradite al navigatore stesso. 

Ad esempio, l’uso di cookies permette l’autentica di un visitatore in un 
sito web, una personalizzazione del contenuto e delle presentazioni che 
appaiono nel sito ed infine l’invio di pubblicità mirata. 

Quando si avviò un dibattito sulla fatto che l’utilizzo di questi cookies 
fosse conforme o meno alle indicazioni in tema di protezione dei dati per-
sonali, si discusse perfino se un cookie potesse essere considerato un dato 
personale; per meglio dire, se i dati che venivano catturati dai cookies fos-
sero da ritenere come dati personali. 

In alcuni casi infatti ci si trova certamente davanti a dati personali, come 
ad esempio quando il cookie viene usato per identificare una transazione 
con l’utente, basata su un pagamento con carte di credito, che deve indica-
re il nome dell’utente stesso. 

I cookies possono però essere utilizzati in altri contesti, quando ad essi 
non sono collegati dati personali specifici. 

Ad esempio, il cookie può indicare che uno specifico computer, che può 
essere riconducibile ad un navigatore, ha visitato più volte lo stesso sito 
web oppure ha visitato una serie di siti web, tra loro collegati, come ad 
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esempio avviene quando si sta organizzando un viaggio. 
Il gestore del sito prende atto del fatto e reagisce di conseguenza, anche 

se potrebbe non avere alcuna idea del nome del navigatore che ha effettua-
to questo tipo di navigazione. 

Il problema è stato risolto del 2002, quando l’Unione europea, nella diret-
tiva sulla protezione dei dati elettronici, ha affermato chiaramente che le 
informazioni memorizzate in cookies sono da ritenere dati personali; quin-
di occorre raccogliere uno specifico consenso, prima che essi possano esse-
re piazzati sull’HD del navigatore. 

Tra il dire e il fare vi è però di mezzo il mare ed a questa affermazione di 
principio non sempre è stato dato un seguito appropriato.

Come regola generale, si può affermare che un cookie non tratta dati per-
sonali in modo illegittimo, quando si verificano le seguenti condizioni: 

• non conserva informazioni personali, se non in forma cifrata, 

• offre adeguata informativa al navigatore, prima di piazzare i cookies 
sull’HD, 

• stabilisce una data di cancellazione automatica e prossima, 

• informa il navigatore che le informazioni catturate dal cookie potreb-
bero essere anche comunicate a soggetti terzi. 

Oggi sono disponibili numerosi tipi di cookies ed è forse opportuno illu-
strare di seguito, anche se in forma sintetica, le varie tipologie disponibili 
e le funzioni connesse. 

Solo così infatti il lettore potrà avere una chiara visione della varietà di 
vestiti, che questi piccoli programmi possono indossare! 

Il tipo più comune viene chiamato cookie di sessione. Questo viene atti-
vato solamente quando il navigatore si collega ad un particolare sito e vie-
ne cancellato quando il navigatore abbandona il sito. 

La funzione di questi cookies è fondamentale per permettere al gestore di 
sapere se il navigatore, che accede ad una pagina dietro l’altra del sito, sia 
sempre lo stesso. 

Questi cookies vengono spesso usati nei siti che permettono di acquistare 
on line. Il navigatore può scegliere un articolo e metterlo nel carrello della 
spesa e successivamente acquistare un altro articolo. 

Se non è presente un sistema che permette di collegare il primo acquisto 
al secondo, contrassegnandoli come effettuati dallo stesso navigatore, ci si 
potrebbe trovare in difficoltà nel completare l’operazione di acquisto. 
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Contenuto del CD Rom

Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i 
sistemi predisposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere 
all’unità CD/DVD (esempio: D:\) ed eseguire il file index.html. Per la cor-
retta visualizzazione su Explorer o su gli altri browser occorre “consentire 
i contenuti bloccati”. 

Il CD-Rom contiene provvedimenti legislativi e regolamentari, docu-
menti di supporto e strumenti di lavoro:

Provvedimenti legislativi e regolamentari

• REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 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 (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) (versione pdf e doc)

• DIRETTIVA (UE) 2016/680 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimen-
to 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 
(versione pdf e doc)

• DIRETTIVA (UE) 2016/681 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016 sull’uso dei dati del codice di prenotazio-
ne (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale 
nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (versione pdf e doc)

• Testo finale direttiva NIS - Proposal for a Directive of the European Parlia-
ment and of the Council concerning measures to ensure a high common level of 
network and information security across the Union (versione pdf)

• EU-US Privacy Shield Principles – 23 febbraio 2016 (versione pdf)

• Garante per la protezione dei dati personali - Provvedimento in materia di 
misure di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle Procure 
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della Repubblica - 18 luglio 2013 (versione pdf)

• Sentenza n. 23771/2015 del tribunale di Roma sul diritto all’oblio (versione pdf)

Documenti di supporto

• La Privacy dalla parte dell’impresa - a cura del Garante per la protezione dei 
dati personali

• Cloud computing: proteggere i dati per non cadere dalle nuvole - a cura 
del Garante per la protezione dei dati personali

• Department of Defense (DoD) - Cloud Computing Security Require-
ments Guide (SRG) - Version 1, Release 1 -12 January 2015

• Agenzia per l’Italia digitale - Linee guida per il disaster recovery delle pub-
bliche amministrazioni ai sensi del c. 3, lettera b) dell’art. 50bis del Codi-
ce dell’Amministrazione Digitale - Aggiornamento 2013

• Data Protection Officer draft contract

1) Sintesi di normative afferenti alla protezione dei dati

• ISO 31000:2010 - Risk management - Principles and guidelines 

• ISO 31000 - Risk management guidelines by ISO, ITC e UNIDO 

• ISO TR 31004:2013 - Risk management – Guidance for the implementa-
tion of ISO 31000

• ISO/IEC 29100:2011- Information technology – Security techniques – Pri-
vacy framework 

• ISO/IEC FDIS 29151:2017 – Draft - Information technology – Security 
techniques – Code of practice for personally identifiable information pro-
tection

• ISO/IEC 29134: 2017 - Information technology– Security techniques – 
Guidelines for privacy impact assessment

• CEN ISO/TS 14441:2013 - Health informatics - Security and privacy re-
quirements of HER systems for use in conformity assessment 

• CEN WORKSHOP AGREEMENT CWA 15263:2005 -Analysis of Privacy 
Protection Technologies, Privacy- Enhancing Technologies (PET), Pri-
vacy Management Systems (PMS) and Identity Management systems 
(IMS), the Drivers thereof and the need for standardization

• CEN/TR 16673:2014 Information technology - RFID privacy impact as-
sessment analysis for specific sectors

• CEN/TR 16742:2014 - Intelligent transport systems - Privacy aspects in 
ITS standards and systems in Europe
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• ISO TS 17975:2015 - Health informatics – Principles and data require-
ments for consent in the Collection, Use or Disclosure of personal health 
information

• ISO TR 18638:2017 - Health informatics – Guidance on health informa-
tion privacy education in healthcare organizations

• ISO/TS 21547:2010 - Health informatics – Security requirements for ar-
chiving of electronic health records – Principles

• ISO 22307:2008 - Financial services – Privacy impact assessment

• EN ISO 25237:2017 - Health informatics - Pseudonymization 

• ISO/IEC 27018:2014 - Information technology – Security techniques – 
Code of practice for protection of personally identifiable information 
(PII) in public clouds acting as PII processors

• OWASP - Manufacturer IoT Security Guidance: 2017

• WADA - WORLD ANTI-DOPING CODE - Protection of privacy and per-
sonal information: January 2015

2) linee guida e opinioni dell’art 29 working party

• List of companies for which the EU BCR cooperation procedure is closed

• WP241 - Opinion 04/2016 on European Commission amendments pro-
posalsrelated to the powers of Data Protection Authorities in Standard 
Contractual Clauses and adequacy decisions

• WP 242 Rev 01 – Guidelines on the right to data portability

• WP242 ANNEX – Frequently Asked Questions

• WP243 rev.01 – Guidelines on Data Protection Officers (‘DPOs’)

• WP243 ANNEX – Frequently Asked Questions

• WP244 rev. 01 – Guidelines for identifying a controller or processor’s 
lead supervisory authority

• WP245 – EU-US PRIVACY SHIELD -F.A.Q. FOR EUROPEAN BUSINES-
SES

• WP246 – EU-US PRIVACY SHIELD - F.A.Q. FOR EUROPEAN INDIVI-
DUALS

• WP248 – Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and 
determining whether processing is “likely to result in a high risk” for the 
purposes of Regulation 2016/679

• WP249 – Opinion 2/2017 on data processing at work

• WP250 - Guidelines on Personal data breach notification under Regula-
tion 2016/679
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• WP251 – Guidelines on Automated individual decision-making and Pro-
filing for the purposes of Regulation 2016/679

• ARTICLE 29 Data Protection Working Party

Strumenti di lavoro (in formato .doc direttamente utilizzabili)

• Traccia di documento sintetico, utile per rivedere l’impostazione dei trat-
tamento aziendali, alla luce del nuovo regolamento

• Traccia di guida allo sviluppo di un documento di protezione dei dati fin 
dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita 

• Traccia di documento di valutazione di impatto sul trattamento di dati 
personali

• Traccia alternativa di documento di valutazione di impatto sulla prote-
zione dei dati

• Traccia di documento di valutazione di impatto sulla protezione dei dati 
per operazioni di marketing

• Traccia di Segnalazione di violazione di dati personali – versione detta-
gliata

• Traccia di Segnalazione di violazione di dati personali – versione breve

• Traccia di Rapporto di audit sulle attività di trattamento e protezione dei 
dati

• Traccia del contenuto di regole vincolanti d’impresa

• Traccia della domanda di approvazione delle regole vincolanti d’impre-
sa, indirizzata all’autorità nazionale di supervisione

• Traccia di istruzioni per la gestione sicura di PC e supporti di memoria 
portatili

Requisiti di sistema:
Windows Vista, 7, 8, 10

Internet Explorer 9 e successivi

Adobe Acrobat Reader

Microsoft Office Word 97-2003 e successivi

Finito di stampare 
nel mese di febbraio 2018 

presso la Tipografia CSR - Roma 
per conto della EPC S.r.l. Socio Unico 

Via Clauzetto 12 - 00188 Roma
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