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COS’È?

 un ciclo di webinar sulle  
norme della PA digitale 

 seminari e corsi di formazione 

una newsletter e un podcast gratuiti 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SICUREZZA INFORMATICA

 “insieme di mezzi e tecnologie tesi alla 
protezione dei sistemi informatici in termini di 
disponibilità, confidenzialità e integrità dei 
beni informatici” 
 
(Fonte: Wikipedia) 
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SICUREZZA INFORMATICA

INTEGRITA’

CONFIDENZIALITA’

DISPONIBILITA’



Your text here

D. LGS. N. 196/2003

MISURE DI SICUREZZA

IDONEE
(art. 31)

MINIME
(art. 33)
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MISURE IDONEE
I dati personali oggetto di trattamento sono 
custoditi e controllati, anche in relazione alle 
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, 
alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche 
del trattamento, in modo da ridurre al minimo, 
mediante l'adozione di idonee e preventive misure 
di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche 
accidentale, dei dati stessi, di accesso non 
autorizzato o di trattamento non consentito o non 
conforme alle finalita' della raccolta. 
 
(art. 31 D. Lgs. 196/2003) 
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MISURE MINIME

Nel quadro dei piu' generali obblighi di sicurezza 
di cui all'articolo 31, o previsti da speciali 
disposizioni, i titolari del trattamento sono 
comunque tenuti ad adottare le misure minime 
individuate nel presente capo o ai sensi 
dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un 
livello minimo di protezione dei dati personali. 
 
(art. 33 D. Lgs. 196/2003) 
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LE MISURE MINIME
Trattamento con strumenti elettronici 

 autenticazione informatica 
 procedure di gestione delle credenziali di autenticazione 
 tecniche di cifratura per i dati sensibili 
 procedure per la custodia di copie di sicurezza, il 

ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi 
 tenuta ed aggiornamento del Documento programmatico 

per la sicurezza (DPS) 
 aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito 

di trattamento consentito agli incaricati e agli addetti alla 
gestione/manutenzione degli strumenti elettronici
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LE SANZIONI

MISURE MINIME: la mancata adozione 
costituiva reato 

MISURE IDONEE: la mancata adozione 
esponeva il titolare al risarcimento del danno 
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I LIMITI DELLA DISCIPLINA  
DEL CODICE PRIVACY

  rapida obsolescenza delle misure minime 

  inadeguatezza delle misure minime per tutti i 
titolari del trattamento 
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PRINCIPALI NOVITA’

  il Regolamento UE n. 679/2016 non prevede 
più l’adozione di misure minime 

  previsione di sanzioni più alte nel caso in cui il 
titolare non protegga adeguatamente i dati che 
tratta 
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PRINCIPIO DI ACCOUNTABILITY

Il titolare del trattamento è competente per il 
rispetto dei principi previsti dal GDPR e in grado 
d i c o m p r o v a r l o ( c . d p r i n c i p i o d i 
«responsabilizzazione»). 

(Art. 5, par. 2, GDPR) 
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PRIVACY BY DESIGN
Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, 
nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del 
contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei 
rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le 
libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al 
momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto 
del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in 
atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la 
pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i 
principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a 
integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di 
soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i 
diritti degli interessati. 

(Art. 25, par. 1 GDPR) 
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PRIVACY BY DEFAULT

Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per 
impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per 
ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per 
la quantità dei dati personali raccolti, la portata del 
trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In 
particolare, dette misure garantiscono che, per 
impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati 
personali a un numero indefinito di persone fisiche senza 
l'intervento della persona fisica. 

(Art. 25, par. 2 GDPR) 
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I CARDINI DEL NUOVO SISTEMA

la necessità di un’analisi del rischio 

la connessione tra la migliore tecnica e i costi 
da sostenere 

la verificabilità dei passaggi seguiti 
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VALUTAZIONE D’IMPATTO

Le amministrazioni dovranno  effettuare  una  
Valutazione  degli  impatti  privacy  (Privacy 
Impact Assessment–  PIA)  fin  dal  momento  
della  progettazione  del  processo amministrativo 
e degli applicativi informatici di supporto, nei casi 
in cui il trattamento  alla  base  degli  stessi,  per  
sua  natura,  oggetto  o  finalità,  presenti rischi  
specifici  per  i  diritti  e  le  libertà  degli  
interessati.  

(Art. 35 GDPR) 



Your text here

VALUTAZIONE D’IMPATTO
La valutazione contiene almeno: 
a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle 
finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse 
legittimo perseguito dal titolare del trattamento; 
b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei 
trattamenti in relazione alle finalità; 
c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli 
interessati 
d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le 
garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la 
protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al 
presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi 
legittimi degli interessati e delle altre persone in questione. 

(Art. 35, par. 7, GDPR) 
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ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA
Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della 
natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come 
anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle 
persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento 
mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un 
livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del 
caso: 
a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; 
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, 
la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; 
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei 
dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; 
d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia 
delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del 
trattamento. 

(Art. 32, par. 1, GDPR) 



Your text here

MISURE DI SICUREZZA

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special 
modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in 
particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla 
divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o 
illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì 
che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati 
personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare 
del trattamento. 
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PSEUDONIMIZZAZIONE

il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati 
personali non possano più essere attribuiti a un interessato 
specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a 
condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate 
separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative 
intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti 
a una persona fisica identificata o identificabile. 

(Art. 4 GDPR) 
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REGISTRO DEI TRATTAMENTI
Ogni titolare del trattamento tiene un registro elettronico in cui sono 
riportate le seguenti informazioni:  
a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove 
applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del 
titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati; 
b) le finalità del trattamento; 
c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati 
personali; 
d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 
internazionali; 
e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo 
o un'organizzazione internazionale; 
f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle 
diverse categorie di dati; 
g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza 
tecniche e organizzative. 

(Art. 30, par. 1, GDPR) 
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DATA BREACH

la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in 
modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la 
divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali 
trasmessi, conservati o comunque trattati. 

(Art. 4, par. 1, GDPR) 
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ADEMPIMENTI PER DATA BREACH

In caso di violazione dei dati personali, il titolare del 
trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo 
competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato 
ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è 
venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la 
violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e 
le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica 
all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è 
corredata dei motivi del ritardo. 

(Art. 33, par. 1, GDPR) 
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ADEMPIMENTI PER DATA BREACH
La notifica deve almeno: 

 descrivere la natura della violazione dei dati personali 
compresi, ove possibile, le categorie e il numero 
approssimativo di interessati in questione nonché le categorie 
e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali 
in questione; 
 comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della 
protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui 
ottenere più informazioni; 
 descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati 
personali; 
 descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da 
parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla 
violazione dei dati personali e anche, se del caso, per 
attenuarne i possibili effetti negativi. 

(Art. 33, par. 3, GDPR) 
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COORDINAMENTO CON RTD

Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i 
compiti relativi a: 
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e 
monitoraggio della sicurezza informatica 
relativamente ai dati, ai sistemi e alle 
infrastrutture anche in relazione al sistema 
pubblico di connettivita', nel rispetto delle regole 
tecniche di cui all'articolo 51, comma 1 
 
(art. 17, comma 1, CAD) 
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I DOCUMENTI RILEVANTI PER LA SICUREZZA

 Manuale della gestione della gestione 
documentale 

 M a n u a l e d e l l a c o n s e r v a z i o n e 
documentale 

 Piano di emergenza per la continuità 
operativa 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POLICY PER IL BYOD

Le pubbliche amministrazioni devono favorire 
l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi 
elettronici personali (c.d. “Bring your own device” 
– BYOD). L’uso dei dispositivi personali deve 
essere finalizzato ad ottimizzare la prestazione 
lavorativa, nel rispetto delle condizioni di 
sicurezza nell'utilizzo. 

 
(art. 12 CAD) 
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FORMAZIONE INFORMATICA  
DEL PERSONALE

Le amministrazioni devono attuare politiche di 
formazione del personale finalizzate alla 
c o n o s c e n z a e a l l ’ u s o d e l l e t e c n o l o g i e 
dell’informazione e della comunicazione, nonché 
dei temi relativi all’accessibilità..  
Le politiche di formazione sono altresì volte allo 
sviluppo delle competenze tecnologiche, di 
informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, 
per la transizione alla modalità operativa digitale. 
 
(art. 13 CAD) 
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PREDISPOSIZIONE MISURE  
MINIME DI SICUREZZA

Le amministrazioni sono tenute ad adeguarsi alle 
misure minime di sicurezza previste dalla 
circolare Agid n. 2/2017, compilando e tenendo 
aggiornato il modulo di implementazione 
allegato. 
  
(Circolare Agid n. 2/2017) 
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