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La piccola e media impresa rappresenta, in tutta Europa, 
l’ossatura portante della struttura economica di una nazione. Per 
questo ad essa i legislatori hanno più volte prestato particolare
attenzione, introducendo, laddove possibile, semplificazioni in 
tema di adempimenti legislativi. Anche il regolamento generale 
europeo ha prestato attenzione a questa vastissima categoria 
di imprese, introducendo semplificazioni, talvolta più di forma 
che di sostanza. La recente legge di bilancio, approvata alla fine 
del 2017, dà delle incombenze specifiche all’Autorità Garante
nazionale, che non sembrano avere impatto diretto su questa 
categoria di imprese. Supposto che il titolare di queste realtà 
abbia scarse risorse temporali ed economiche da dedicare
all’attuazione, pur doverosa, dei dettati del Regolamento
Generale sulla protezione dei dati, si è cercato di mettere a
punto delle linee guida e delle liste di controllo che guideranno il 
titolare al pieno rispetto del Regolamento e del D.Lgs. 101/2018 
con il minimo impegno di risorse. Il volume è ricco di liste di 
controllo che rappresentano uno strumento tanto efficiente, 
quanto efficace, per verificare la conformità dei trattamenti alle 
disposizioni del regolamento.

Adalberto Biasiotti, cura da lungo tempo gli aspetti di prevenzio-
ne 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 magistratu-
ra inquirente e giudicante, alle compagnie di assicurazioni, gli
ha permesso di maturare una vasta e specifica esperienza. Ha 
scritto numerosi volumi ed articoli dedicati a tecnologie e proce-
dure di sicurezza, per beni materiali ed immateriali, ed alla pro-
tezione dei dati. Svolge un’intensa attività di docenza in Italia ed 
all’estero.
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PREMESSA

Gli elogi che vengono rivolti alle piccole e medie imprese, a livello italia-
no ed europeo, non sono mai abbastanza. Tutti gli esperti sono concordi 
nel ritenere che questa specifica categoria di imprese rappresenti il vero 
motore portante della nostra economia, sia per la flessibilità operativa, 
sia per la rapidità con cui i titolari sanno innovare i loro prodotti e servizi.

Questa è la ragione per cui gli estensori del regolamento generale 
europeo sulla protezione dati personali, regolamento del 27 aprile 2016 
numero 679, hanno cercato di tener conto delle specifiche esigenze di 
tali imprese, evitando, nel limite del possibile, di introdurre nuovi e pesan-
ti adempimenti, che potrebbero rallentare la spinta vitale, che caratterizza 
queste imprese.

Per questa ragione gran parte degli adempimenti che vengono illustra-
ti in questo volume fanno riferimento ad un aggiornamento di disposizio-
ni preesistenti, che vanno rielaborate, una tantum, per renderle allineate 
con le disposizioni del regolamento.

Per contro, l’accresciuta attenzione che viene posta, a livello europeo 
e mondiale, alle garanzie di protezione dei dati personali ha imposto l’at-
tivazione di misure supplementari di protezione, cui bisogna necessaria-
mente attenersi.

Per rendere quanto più snella possibile la lettura di questo volume, ho 
illustrato i principali adempimenti nei vari capitoli.

Inoltre, anche per l’esperienza maturata in quarant’anni di attività 
dell’aviazione civile, ho offerto negli allegati una serie di liste di controllo 
e di tracce di documenti da compilare o di valutazioni di sicurezza da 
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effettuare, in modo da semplificare al massimo gli adempimenti connessi 
al rispetto di questo regolamento.

Una lista di controllo rappresenta sempre uno snello ma incisivo docu-
mento di controllo iniziale e permanente.

La divisione dei compiti fra il titolare del trattamento ed il responsabile 
del trattamento permette inoltre di operare in parallelo su più fronti, per 
ridurre i tempi necessari per l’attuazione delle nuove disposizioni.

Questa edizione aggiornata recepisce le interpretazioni e le innovazio-
ni intervenute dalla data della prima edizione, ed illustra le modalità con 
cui alcuni aspetti del regolamento europeo sono stati recepiti in Italia, 
con la pubblicazione del D.Lgs. n. 101/2018. Questo decreto legislativo 
merita attenta lettura, in quanto, ad esempio, ha introdotto degli illeciti 
penali, non previsti nel regolamento europeo. Tale regolamento, tuttavia, 
dalla facoltà ai singoli paesi europei di introdurre profili penali. Il nostro 
legislatore si è avvalso di questa facoltà e ha individuato una serie di pro-
fili penali, che il lettore farà bene ad esaminare attentamente.

Un caloroso augurio di buon lavoro a tutte le piccole e medie imprese 
italiane!

 Adalberto Biasiotti
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 capitolo 1 

IL PERCHÉ DI UN REGOLAMENTO

1.1. Come è nato questo regolamento; 1.2. Gli aspetti positivi del regolamento; 1.3. I 
personaggi coinvolti; 1.4. La sicurezza dei dati personali; 1.5. Le sanzioni; 1.6. Le “per-
sonalizzazioni” nazionali; 1.7. Infine...

Da decenni, e da più parti, si levano voci a difesa delle piccole e 
medie imprese – PMI, che rappresentano un tessuto vitale dell’econo-
mia italiana ed europea. I tutori di queste imprese vogliono difenderle 
dalla crescente moltitudine di adempimenti, che vengono imposti da 
leggi nazionali e da leggi e disposizioni europee.

Sembra a questo punto legittimo porsi dei dubbi in merito al fatto che 
il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 
679/2016 rappresenti un ennesimo peso che viene posto sulle spalle di 
queste aziende, senza in realtà dare reali contropartite positive.

Nelle righe che seguono desidero illustrare il motivo per il quale que-
sto nuovo regolamento può invece rappresentare un’occasione per 
alleggerire il carico di lavoro burocratico delle piccole e medie imprese 
e offrire una preziosa opportunità di ampliamento della propria attività, 
soprattutto a livello europeo.

1.1. Come è nato questo regolamento

Nel maggio 2015 la commissione europea ha pubblicato un docu-
mento chiamato “una strategia per un mercato digitale unico in Euro-
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pa”. Questo documento illustrava 16 iniziative legislative e non legisla-
tive, che miravano a creare un mercato unico europeo nella fornitura di 
merci e servizi a base digitale.

Come parte di questa strategia, la commissione sottolineò il fatto 
che l’adozione di una serie uniforme di regole per: 

• facilitare l’accesso ai mercati online;

• rendere più sicure le reti digitali;

• sostenere la trasformazione digitale delle piccole e medie imprese;

• potevano costituire elementi vitali per vivacizzare un mondo, che rap-
presenta il 99% di tutte le attività industriali e commerciali dell’Unio-
ne Europea.

Per quanto riguarda specificamente le disposizioni in materia di pro-
tezione dei dati personali, sicuramente già oggi tutte le piccole e medie 
imprese rispettano i dettati del decreto legislativo 196/2003, più volte 
modificato, che dà appunto applicazione alla direttiva sulla protezione 
dei dati 95/46/EU. 

Come noto, una direttiva europea deve essere recepita in ogni sin-
golo paese, grazie all’emissione di un provvedimento legislativo nazio-
nale, in Italia, in particolare, un decreto legislativo. Questa circostanza 
ha fatto sì che oggi in Europa esistano ben 28 diversi provvedimenti 
legislativi nazionali, che danno attuazione, in modi spesso assai diversi, 
alla stessa direttiva.

Questa frammentazione rappresenta un peso amministrativo assai 
costoso che può rendere più difficile per molte aziende, specie medie e 
piccole, l’accesso a nuovi mercati. Per contro, la pubblicazione del rego-
lamento generale europeo sulla protezione dei dati 679/2016, entrato in 
vigore il 25 maggio 2016, può portare a questo mondo benefici significa-
tivi, che sono stati valutati in 2,3 miliardi di euro all’anno, a livello europeo.

1.2. Gli aspetti positivi del regolamento

Come ho appena accennato, il regolamento si applica nello stesso 
modo in tutte le nazioni europee e semplifica in maniera drammatica 
gli adempimenti amministrativi, connessi ad un’appropriata raccolta ed 

Libro Biasiotti.indb   18 19/10/2018   13:00:16

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



IL PERCHÉ DI UN REGOLAMENTO

19

un corretto e sicuro trattamento di dati personali. Oggi non vi è alcu-
na attività economica che, in qualche modo, non debba raccogliere e 
trattare dati personali e quindi l’armonizzazione, a livello europeo, di 
questi adempimenti rappresenta indubbiamente una semplificazione 
significativa.

Ad esempio, le aziende italiane che desiderano espandersi all’estero, 
sia utilizzando strumenti digitali, sia strumenti tradizionali, si troveran-
no grandemente avvantaggiate perché tutte le procedure in materia di 
protezione dei dati personali, che tali aziende hanno già attivato in Italia, 
saranno parimenti valide anche in altri 27 paesi europei.

Un altro elemento negativo, legato ad una frammentazione delle 
disposizioni legislative nazionali, viene eliminato dal nuovo regolamen-
to, che stabilisce una regola, definita con l’espressione anglosassone 
“one stop shop”, che fa sì che una disposizione emessa da un’Autorità 
Garante nazionale sia automaticamente valida in tutto il resto d’Europa, 
salvo eccezioni che possono essere risolte, a livello europeo, dal nuovo 
comitato europeo per la protezione dei dati personali. Anche questa 
è una semplificazione non da poco, perché evita che possano essere 
emesse, dalle varie Autorità nazionali di protezione dei dati, disposi-
zioni fra loro contrastanti. Il principio di congruità e coerenza, scritto a 
chiare lettere nel nuovo regolamento europeo, costituisce strumento di 
garanzia e snellimento delle pratiche per tutti i titolari del trattamento 
coinvolti.

1.3. I personaggi coinvolti

Come è del tutto naturale, il primo personaggio coinvolto è l’interes-
sato, vale a dire colui cui i dati si riferiscono. L’interessato deve neces-
sariamente essere persona fisica e ciò semplifica notevolmente molti 
adempimenti, che in alcune legislazioni fanno riferimento sia a persone 
fisiche, sia a persone giuridiche.

Inoltre il regolamento illustra in forma analitica i diritti dell’interes-
sato, che sono tanti, ed i suoi doveri, che sono pochi. L’illustrazione 
analitica rappresenta un altro grande vantaggio per la PMI perché faci-
lita l’elaborazione della informativa, che deve essere obbligatoriamente 
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fornita all’interessato, in fase di raccolta dei suoi dati.

Tale informativa inoltre è egualmente utilizzabile, sia che l’interessato 
coinvolto si trovi nello stesso paese in cui opera la PMI, sia che si trovi 
in un altro qualsivoglia paese europeo.

L’unico impegno addizionale per la PMI è eventualmente la traduzio-
ne della lingua del paese coinvolto.

In uno specifico capitolo vedremo le modalità con cui è possibile 
aggiornare l’esistente informativa, mettendo in evidenza alcuni nuovi 
impegni che il titolare del trattamento, vale a dire la PMI, deve assu-
mere.

Chiunque desideri acquisire i dati personali di un interessato diventa 
automaticamente titolare del trattamento. È questa una figura già 
ben nota anche in Italia e che viene illustrata in dettaglio nel nuovo 
regolamento. Ricordo ancora una volta che il titolare del trattamento 
è l’azienda nel suo complesso e che il ruolo del rappresentante legale 
è appunto quello di rappresentare l’azienda nei confronti di qualunque 
soggetto terzo. 

In vista del fatto che il titolare può avere numerosi impegni su più 
fronti, oltre a non avere una specifica conoscenza delle disposizioni di 
legge in materia di protezione dati personali, il regolamento prevede la 
designazione di un responsabile del trattamento dei dati personali. 
Anche questa figura professionale è già ben nota da decenni, in Italia, 
ma il ruolo che essa assume nel nuovo regolamento è assai più profes-
sionale. Basti pensare che nel decreto legislativo 196/2003 il profilo del 
responsabile del trattamento viene definito in un paio di righe, a con-
fronto con alcuni dettagliati articoli, lunghi un paio di pagine, che illustra-
no lo stesso profilo nel contesto del regolamento generale europeo.

Per consentire poi l’operatività, a livello quotidiano dell’azienda, vie-
ne confermato il ruolo dell’incaricato del trattamento, vale a dire di un 
soggetto fisico che, alle dirette ed esplicite dipendenze del titolare o del 
responsabile del trattamento, esegue trattamenti vari sui dati personali, 
nell’ambito di istituzioni analitiche a lui consegnate. In questo l’autoriz-
zato al trattamento, secondo la nuova definizione del regolamento, in 
poco o nulla differisce dal precedente incaricato.

Nasce invece un nuovo personaggio, del tutto sconosciuto nel decreto 
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legislativo 196/2003, chiamato “responsabile della protezione dei dati”.

Si tratta di una sorta di revisore, ispettore, consulente, assistente, 
che aiuta il titolare ed il responsabile del trattamento in ogni attività 
legata al rispetto dei dettati del regolamento generale.

Questa figura è già ben nota in parecchi paesi esteri, ma è affatto 
sconosciuta in Italia ed è questa la ragione per la quale si sta attualmen-
te lavorando sodo per elaborare schemi normativi e certificativi, che 
possano qualificare idonei soggetti. Ricordo anche che, come già era 
previsto nel decreto legislativo 196/2003, il titolare, il responsabile del 
trattamento ed il responsabile della protezione dei dati possono essere 
persone fisiche o giuridiche.

1.4. La sicurezza dei dati personali

Il nuovo regolamento dà un impulso determinante ad ogni iniziativa 
che permetta di raggiungere un soddisfacente livello di riservatezza, 
integrità e disponibilità dei dati personali, che un titolare tratta. Lo spa-
zio significativo che il regolamento dedica all’illustrazione delle modali-
tà, con cui è possibile ottenere un elevato livello di garanzia nel rispetto 
di queste tre caratteristiche, nasce evidentemente dal fatto che ogni 
paese europeo vuole essere tranquillizzato circa il fatto che i dati perso-
nali, che un suo cittadino potrebbe conferire al titolare, avente sede in 
altra nazione, siano trattati e protetti nel pieno rispetto di regole garan-
tistiche ed omogenee.

Ecco perché il nuovo regolamento offre, e talvolta impone, tutt’una 
serie di indicazioni in merito alle modalità con cui un titolare e respon-
sabile del trattamento possono garantire il rispetto dei tre requisiti sopra 
elencati, adottando tutt’una serie di strumenti di prevenzione di controllo, 
che verranno debitamente illustrati in specifici capitoli di questo volume.

1.5. Le sanzioni

Sono certo che i lettori siano assolutamente convinti del fatto che, 
per indurre un soggetto a comportarsi in modo corretto, tra il bastone e 
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la carota sia assai più efficace il bastone. A questa stessa conclusione 
sono giunte le istituzioni europee, che hanno introdotto sanzioni, esclu-
sivamente di natura amministrativa, estremamente più elevate rispetto 
a quanto previsto dall’attuale legislazione nazionale.

L’esperienze maturate nel corso dei decenni hanno infatti dimostrato 
che un trattamento non corretto di dati personali può portare a eleva-
tissimi profitti per i titolari coinvolti, che non si fanno quindi scoraggiare 
dall’applicazione di sanzioni, che possono rappresentare solo una pic-
cola frazione dei guadagni, che gli stessi titolari hanno acquisito, violan-
do la legge. Non ho dubbi sul fatto che il legislatore europeo, quando 
introdotto sanzioni così elevate, aveva in mente un gruppo particolare 
di aziende, che viene contrassegnato con l’acronimo GAFA – Google, 
Amazon, Facebook, Apple. Sono aziende che hanno raggiunto dimen-
sioni e fatturati mondiali, che pos-sono essere colpite, per indurre a 
comportamenti corretti, solo constatazioni straordinariamente elevate.

È ben vero che ad ogni paese europeo è lasciata libertà di azione, 
per quanto riguarda l’emissione di eventuali disposizioni nazionali che 
prevedano anche sanzioni di natura penale, ma è anche vero che la san-
zione penale spesso rappresenta un’ipotesi futuribile, mentre le sanzio-
ni amministrative sono più rapidamente e più incisivamente applicabili. 
Vedremo comunque come il legislatore italiano abbia introdotto anche 
un serie di illeciti di natura penale.

1.6. Le “personalizzazioni” nazionali

Come accennato, il regolamento deve essere recepito in quanto tale 
in ogni paese europeo. Tuttavia il regolamento stesso che lascia alcu-
ni margini di discrezionalità alle Autorità di supervisione nazionale per 
introdurre delle “personalizzazioni”, che possono rispecchiare specifi-
che esigenze nazionali.

Ad esempio, il regolamento non prevede l’applicazione di sanzioni 
penali, ma è lasciata libertà ad ogni paese d’Europa di introdurre. Ciò 
è avvenuto anche in Italia e di questa situazione verrà dato conto in un 
apposito capitolo.

Parimenti, l’età sulla base della quale un interessato viene definito 
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“minore” può variare, per indicazione stessa del regolamento fra i 13 
ed i 16 anni. Anche in questo caso, viene lasciato ad ogni paese euro-
peo il compito di definire quale sia, nello specifico paese, l’età da appli-
care perché un minore, sia considerato tale. Esistono alcune decine di 
varianti personalizzazioni nazionali, che però non inficiano in alcun modo 
l’architettura generale del regolamento.

Questa è la ragione per la quale il legislatore italiano ha elaborato un 
documento, il decreto legislativo n. 101/2018, che ha superato le fasi di 
valutazione da parte dell’Autorità Garante, e delle appropriate commis-
sioni parlamentari, giungendo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
nel settembre 2018.

Il titolo del documento in questione è il seguente:

Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni 
per l’adeguamento dell’Ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 
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.

Il decreto è entrato in vigore il 19 settembre 2018.

1.7. Infine…

Ho voluto condensare in questo capitolo introduttivo le principali 
ragioni per le quali l’Unione europea ha voluto trasformare una direttiva, 
che si era articolata in 28 diversi provvedimenti legislativi nazionali, in 
un provvedimento unitario, che armonizza le modalità di trattamento 
dei dati personali nell’intera Europa.

Sono certo che l’esperienza che verrà mano a mano acquisita, quan-
do l’attuale convivenza fra il decreto legislativo 196/2003 e il regola-
mento generale europeo 679/2016 cesserà, alla mezzanotte del 18 set-
tembre 2018, porterà benefici ben maggiori, rispetto all’impegno che 
nel frattempo sarà stato richiesto ai titolari di PMI per allinearsi con le 
disposizioni del nuovo regolamento.
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 capitolo 9 

INTRODUZIONE ALLE MISURE  
DI SICUREZZA NEL TRATTAMENTO  

DI DATI PERSONALI 

9.1. L’articolo 32 sulla sicurezza del trattamento; 9.2. Cominciamo con l’analisi dei 
rischi; 9.2.1. Ecco tre esempi; 9.3. Un elenco analitico delle misure di sicurezza; 9.4. I 
codici di condotta, loro monitoraggio e certificazione; 9.4.1. Il monitoraggio dei codici 
di condotta; 9.4.2. Certificazione, sigilli e marchi; 9.5. Protezione dei dati fin dalla 
progettazione e protezione per impostazione predefinita; 9.5.1. L’uso di applicativi 
forniti da aziende terze; 9.6. Privacy by design e privacy by default; 9.6.1. I sette 
principi della protezione dei dati; 9.7. Una traccia per l’applicazione pratica dei princi-
pi di protezione fin dalla progettazione e per impostazione predefinita; 9.8. Un altro 
esempio pratico: le politiche di BYOD; 9.9. Attenti alle informazioni raccolte online!

Il decreto legislativo 196/2003, che ha dato attuazione in Italia alla 
direttiva europea sulla protezione dei dati personali, dedicava frasi 
generiche al concetto di sicurezza del trattamento. È solo in un allegato 
che questo concetto venne ampliato, introducendo però soltanto delle 
indicazioni circa le misure minime di sicurezza che il titolare doveva 
adottare, in fase di trattamento di dati personali, lasciando alla respon-
sabilità del titolare l’individuazione delle misure più appropriate, con 
ogni probabilità superiori a quelle minime.

Il regolamento generale europeo è andato molto più avanti e ha 
dedicato a questo tema alcuni articoli, anche in virtù del fatto che nel 
frattempo, in tutto il mondo, era cresciuta in modo significativo la sensi-
bilità all’adozione di misure di sicurezza nel trattamento dei dati. Per la 
verità, l’accresciuta sensibilità riguardava in generale qualunque forma 
di trattamento informatizzato dei dati, come confermato dalla pubbli-
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cazione di norme specifiche, come ad esempio la norma EN 27000. 
Appare del tutto evidente che questa sensibilità si è trasferita rapida-
mente all’interno di specifiche attività di trattamento, come appunto 
quelle afferenti al trattamento di dati personali.

Il nuovo regolamento indica tutta una serie di misure di sicurezza, 
che devono essere verificate ed adottate dal titolare del trattamento, in 
funzione della criticità del trattamento stesso.

A questo tema sono dedicati i seguenti articoli:

• articolo 25 – protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione 
per impostazione predefinita;

• articolo 32 – sicurezza del trattamento;

• articolo 35 – valutazione di impatto sulla protezione dei dati;

• articolo 40 – codici di condotta;

• articolo 42 – certificazione.

Passo ora brevemente in rassegna tutti questi articoli, concentrando 
successivamente la mia attenzione sull’articolo 25 e dedicando un inte-
ro capitolo all’articolo 35.

9.1. L’articolo 32 sulla sicurezza del trattamento

Questo articolo stabilisce alcuni principi fondamentali, come ad 
esempio il fatto che il livello di sicurezza del trattamento deve essere 
direttamente proporzionato alla natura, all’oggetto, al contesto ed alle 
finalità del trattamento. Il trattamento di dati particolari indubbiamente 
richiede l’adozione di misure di sicurezza più elevate, rispetto a tratta-
menti che potrebbero avere, in caso di violazione dei dati, un impatto 
inferiore sugli interessati coinvolti.

L’articolo illustra alcune delle misure di sicurezza che sarebbe possi-
bile adottare, proprio per elevare il livello di sicurezza.

Si tratta di misure affatto tradizionali, come ad esempio il fatto che 
possano essere adottate tecniche di cifratura o di trasformazione 
in dato pseudoanonimo di dati personali, nonché l’adozione di altre 
misure capaci di garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e 

Libro Biasiotti.indb   132 19/10/2018   13:00:19

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



INTRODUZIONE ALLE MISURE DI SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

133

la resilienza dei sistemi di trattamento.

Anche una politica di business continuity management system è cal-
damente raccomandata e colgo l’occasione per affermare che una tale 
politica è sicuramente raccomandata, in una piccola e media azienda, 
non solo per proteggere i dati personali, ma anche per consentire la 
costante operatività dell’azienda e perfino la sua sopravvivenza, in caso 
di eventi critici.

Ancora una volta, si può facilmente rilevare come le esigenze di pro-
tezione dei dati si collegano ad altre modalità operative, con modalità 
che abbracciano un quadro ben più ampio e tale appunto da coinvolgere 
direttamente perfino la sopravvivenza dell’azienda.

Infine, questo articolo raccomanda ancora una volta di prestare atten-
zione al fatto che non basta adottare misure di sicurezza, ma occorre 
verificarne costantemente l’efficienza e l’efficacia.

Per la verità, vorrei ricordare che l’ultimo comma di questo articolo 
ha sempre destato in me una certa sorpresa, perché non fa altro che 
ripetere letteralmente quanto già espresso l’articolo 29, con riferimen-
to al profilo dell’autorizzato al trattamento. Si vede che gli estensori 
del regolamento hanno pensato ancora una volta all’antico detto latino 
“repetita juvant”!

In allegato il titolare e responsabile troveranno un elenco analitico 
delle misure di sicurezza, che possono essere attuate per raggiungere 
un soddisfacente livello di protezione delle informazioni (Allegato 8 a 
pagina 266).

9.2. Cominciamo con l’analisi dei rischi

Sono ormai disponibili numerose norme che aiutano il titolare e 
responsabile del trattamento dei dati a sviluppare un’analisi dei rischi. 
Se non si sviluppa una corretta analisi dei rischi, non sarà poi possibile 
metterli sotto controllo, utilizzando appropriate misure di sicurezza, che 
vengono elencate in un paragrafo successivo.

Ad oggi esistono numerosi procedimenti che permettono di condur-
re un’analisi di rischio; alcuni procedimenti sono oltremodo complessi 
e difficilmente applicabili nel contesto di una piccola e media industria, 
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mentre altri processi sono più snelli e comunque convalidati dall’espe-
rienza.

Fra i vari schemi disponibili, ad avviso di chi scrive, quello messo a 
punto dal Garante britannico - ICO - Information Commissioner Office, 
rappresenta un soddisfacente compromesso tra completezza e relativa 
semplicità di applicazione.

Una preziosa guida viene anche dalla lettura dell’articolo 32-sicurezza 
del trattamento, comma 2, laddove si afferma che, nel valutare l’ade-
guato livello di sicurezza, si esaminano i particolari rischi del trattamen-
to, che derivano da: 

• distruzione o cancellazione,

• perdita,

• modifica non autorizzata, 

• divulgazione non autorizzata,

• accesso non autorizzato.

Tutti questi rischi devono essere presi in considerazione sia alla luce 
di eventi accidentali, sia a fronte di atti criminosi. Infine, è bene ram-
mentare che la probabilità e gravità, legate al verificarsi di un rischio e di 
origine criminosa, dipendono dal profilo dell’attaccante, che è ben più 
pericoloso se l’attaccante è interno al sistema, e dagli strumenti che 
egli utilizza per perpetrare l’attacco. 

Un banale esempio può chiarire questo aspetto.

Una cassaforte di buona qualità può resistere ad un attaccante dota-
to di cuneo e martello per ore, mentre resiste solo per una trentina di 
minuti, se l’attaccante è dotato di un cannello ossiacetilenico e sa come 
usarlo!

9.2.1. Ecco tre esempi

Ad esempio, prendendo in considerazione il rischio legato alla perdita 
di dati, occorre individuare lo scenario nel quale la perdita è avvenuta e 
le modalità relative.
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Un conto infatti è che un autorizzato, che abbia inserito nella pro-
pria borsa porta documenti una chiavetta USB con dati personali, abbia 
accidentalmente smarrito la chiavetta; altro conto è che la borsa porta 
documenti sia stata rubata. 

In entrambi i casi, ad esempio, il fatto che i dati siano stati registrati in 
maniera criptografata sulla chiavetta riduce praticamente a zero i rischi 
legati a questa perdita o sottrazione. 

Diversa è la situazione se i dati in questione esistono in un uni-
co esemplare, solo sulla chiavetta, perché a questo punto ci troviamo 
davanti ad una situazione di rischio ben più grave, perché i dati diven-
tano indisponibili per il titolare. Poiché per ogni rischio occorre indivi-
duare sia la probabilità dell’evento, sia la gravità dell’evento stesso, 
rientra fra i compiti del titolare del responsabile stabilire dei parametri 
di probabilità e di gravità, che saranno poi preziosi per individuare quali 
possano essere le misure di sicurezza idonee a rimettere sotto con-
trollo l’evento.

Prendendo in esame, ad esempio, il caso di accesso non autoriz-
zato, è evidente che la situazione è ben diversa se l’accesso avviene 
perché l’autorizzato al trattamento non ha attivato il salva schermo e si 
è allontanato dalla propria postazione di lavoro, lasciandola incustodita 
ed accessibile a soggetti terzi non autorizzati, oppure il malvivente 
ha avuto accesso ai dati personali, acquisendo in modo illegittimo il 
codice identificativo personale e la parola chiave di un autorizzato, che 
aveva trasgredito all’obbligo di non trascrivere mai la parola chiave 
utilizzata.

Sempre a titolo esemplificativo, prendo in esame un terzo caso, 
legato ad esempio al fatto che, superato il termine utile di custodia 
dei dati personali, le modalità di cancellazione e distruzione non siano 
state rispettate puntualmente. Un caso ormai famoso è quello legato 
alla eliminazione di apparati informatici obsoleti, come ad esempio 
stampanti da ufficio, senza aver provveduto a cancellare la memoria 
a bordo, che archivia l’attività svolta. Ricordo infatti ai lettori che oggi 
non esistono le stampanti, ma esistono degli scanner che acquisisco-
no un’immagine ottica del documento, la memorizzano su una memo-
ria interna alla stampante, ed infine provvedono alla stampa vera e 
propria.
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9.3. Un elenco analitico delle misure  
di sicurezza

Quando si devono adottare delle misure di sicurezza, occorre innan-
zitutto sviluppare un’analisi di rischio, che viene portata a termine indi-
viduando la frequenza, e quindi la probabilità, che si verifichi un evento 
rischioso, e valutando le conseguenze economiche, di immagine o di 
altra natura, che il verificarsi di tale evento può avere sulla piccola e 
media impresa coinvolta.

Ad esempio, come vedremo in un capitolo specifico, è possibile ipo-
tizzare il rischio di una perdita di dati personali, valutando la frequenza 
con cui questo evento potrebbe verificarsi, ad esempio a seguito del-
lo smarrimento di una chiavetta di memoria USB, e successivamente 
valutando l’impatto che questo smarrimento potrebbe avere sull’orga-
nizzazione.

Se esiste un duplicato di questi dati personali ed i dati sulla chiavetta 
sono protetti da un algoritmo criptografico, non v’è dubbio che le con-
seguenze potrebbero essere assolutamente minime.

Dopo aver portato a termine questa analisi di rischio, l’impresa può 
procedere alla selezione di appropriate misure di sicurezza per la pro-
tezione dei dati personali. In linea di massima, le categorie di misure 
protettive sono di due ordini: 

• misure di tipo organizzativo e

• misure di ordine tecnico. 

Queste due grandi categorie possono essere ulteriormente divise in 
sottocategorie, con una breve descrizione, in modo da spiegare come 
ogni sottocategoria faccia riferimento a specifiche indicazioni del rego-
lamento generale europeo.

In allegato viene presentata un’elencazione analitica, nella quale, per 
ogni sottocategoria, le misure sono contrassegnate, in funzione del 
livello di rischio, utilizzando un codice standardizzato che prevede il con-
trassegno +, per rischio ritenuto basso, ++ per rischio ritenuto medio e 
+++ per rischio ritenuto alto. 

Per poter ottenere un’adeguata flessibilità nella scelta di installazione 
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ed attivazione delle misure, si parte dal principio che tutte le misure 
descritte con il contrassegno + siano applicabili a tutti i livelli. 

Per contro, le misure che vengono presentate con il contrassegno 
++ sono applicabili anche ad alto livello di rischio ed infine misure con-
trassegnate da +++ non sono applicabili a livelli di rischio inferiori.

Per un corretto utilizzo di questa tabella occorre anche tener pre-
sente che l’abbinamento delle misure ai livelli di rischio specificamente 
individuati non deve essere percepito come un abbinamento assoluto. 
A seconda del contesto in cui vengono elaborati e trattati i dati, l’impre-
sa può ritenere opportuno adottare misure addizionali, anche se esse 
corrispondono a un livello di rischio più elevato. 

Si tenga inoltre presente il fatto che è possibile che le Autorità Garan-
ti nazionali impongano l’adozione di specifiche misure supplementari, 
operando in settori specifici, come ad esempio nel settore bancario o 
nel settore della gestione delle comunicazioni. È compito del titolare e 
del responsabile tenersi sempre aggiornati su queste possibili evolu-
zioni, che devono portare ad un adeguamento del rapporto tra livello di 
rischio e misure di sicurezza.

Colgo l’occasione per ricordare che in questo elenco analitico si fa 
riferimento specifico alle indicazioni della norma ISO/IEC 27001:2013, 
che elenca specifici controlli di sicurezza.

NOTA 

Vedi la Traccia di un’elencazione di misure di sicurezza applicabili al trat-
tamento di dati personali  in Appendice al volume (Allegato 8 a pagina 
266).

9.4. I codici di condotta, loro monitoraggio  
e certificazione

Ci troviamo davanti ad un tema che riveste un particolarissimo 
interesse per le piccole e medie imprese. Esso infatti prevede che le 
associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie, cui appar-
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tiene il titolare del trattamento, come ad esempio le associazioni cui 
aderiscono le piccole e medie imprese, possano elaborare codici di 
condotta, che aiutino i titolari ad applicare puntualmente il regolamen-
to.

Questi codici di condotta, che quindi il titolare del trattamento è 
chiamato ad applicare, ma non ad elaborare, con notevole risparmio di 
risorse, rappresentano evidentemente una salvaguardia importantis-
sima per il titolare, in quanto eventuali inconvenienti ed anomalie, che 
si possono verificare in fase di utilizzo di un trattamento, sviluppato in 
conformità a codici di condotta, presentano livelli di responsabilità e 
gravità decisamente inferiori, rispetto ad altri scenari.

Questa è la ragione per la quale nell’articolo si segnalano misure di 
garanzia, che prevedono come i codici di condotta vengano sottopo-
sti all’esame ed all’approvazione dell’Autorità nazionale di controllo, in 
modo che tali codici abbiano la benedizione delle Autorità, incaricate di 
vigilare sull’attuazione dei codici stessi.

Il fatto che addirittura l’Autorità di controllo registri e pubblichi il codi-
ce approvato rappresenta un ulteriore garanzia per tutti coloro che si 
attengono alle indicazioni del codice.

Il prudente titolare del trattamento provvederà quindi a che il suo 
responsabile si tenga sempre aggiornato sulla disponibilità ed evoluzio-
ne di questi codici, in modo da fare sempre ad essi riferimento, in fase 
di messa a punto di procedure afferenti alla sicurezza del trattamento 
dei dati.

9.4.1. Il monitoraggio dei codici di condotta

Poiché l’Autorità di controllo nazionale ha innumerevoli impegni da 
fronteggiare, e per solito dispone di risorse non sufficientemente svi-
luppate, il regolamento generale prevede, all’articolo 41, che il controllo 
della conformità di un codice di condotta alle disposizioni del regola-
mento possa essere effettuato da un organismo terzo, dotato di ade-
guate competenze.

Viene immediatamente in mente il riferimento a un istituto di certi-
ficazione, tenuto sotto controllo dalle Autorità centrali, come Accredia, 
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che può supportare l’Autorità nazionale di controllo in questa opera di 
verifica iniziale e successivo aggiornamento.

Resta inteso che la delicatezza di questa attività impone che l’istituto 
di certificazione terzo riceva una specifica “benedizione “dall’Autorità 
Garante.

9.4.2. Certificazione, sigilli e marchi

È questa un’ulteriore forma di verifica della efficienza ed efficacia 
delle misure di sicurezza adottate, che è già presente in numerosi paesi 
europei, ma che è del tutto ignota in Italia.

Temo di essere buon profeta affermando che probabilmente all’inizio 
saranno enti già operanti in altre nazioni, che potranno portare in Italia 
questi schemi, approvati nelle loro nazioni.

Anche se l’adozione di processi di trattamento certificati non riduce 
la responsabilità del titolare o del responsabile del trattamento, è pur 
vero che tale certificazione dimostra un impegno concreto ed oggetti-
vo, valutato da un ente terzo, nell’investire risorse nel rispetto dei det-
tati del regolamento generale. Se proprio quindi non sarà un’esimente 
di responsabilità, certamente questo comportamento sarà valutato in 
maniera oltremodo positiva da chiunque debba esprimere un giudizio, a 
fronte di una possibile violazione od anomalia.

Anticipando alcuni spunti che verranno trattati in corrispondenza del 
capitolo dedicato alle sanzioni, ricordo fin da adesso che l’articolo 83 
prevede che, in fase di valutazione complessiva delle circostanze, in 
base alle quali l’Autorità Garante nazionale possa infliggere sanzioni 
amministrative pecuniarie, uno degli elementi che devono essere presi 
considerazione riguarda proprio il fatto che il titolare colpevole abbia 
aderito a codici di condotta o meccanismi di certificazione.

L’articolo 43 illustra in dettaglio le modalità in base alle quali l’Autorità 
Garante nazionale può esprimere il proprio gradimento ad un organi-
smo di certificazione, che potrà operare in sostituzione degli ispettori 
dell’Autorità Garante.
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