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CHI SIAMO E PARTNERSHIP CON LO STUDIO 

                  è focalizzata sui temi della 
Privacy e della sicurezza dei dati sin dal 2004 
come costola di un system integrator, per 
poi essere costituita autonomamente nel 
2010 come spin-off dello stesso, offrendo 
un insieme di soluzioni e servizi su tutto il 
territorio nazionale. Tutte le nostre 
proposte sono realizzate con caratteristiche 
di scalabilità ̀ tali da soddisfare un ampio 

range di tipologie di Aziende e P.A. (sia per dimensioni che per tipologia di attività̀).  

Investire nell’aggiornamento professionale e normativo dei propri consulenti per 
garantire un livello di servizio sempre 
aggiornato allo stato dell’arte; oggi 
all’interno della struttura aziendale sono 
presenti sia figure in possesso della 
certificazione TUV Data Protection 
Officer, Privacy Consultant & Auditor (secondo lo schema ISO IEC 17024:2012), in 
grado di rispondere alle richieste della nuova normativa europea in ambito Privacy 
(GDPR), sia figure esperte in ambito ISO/IEC 27001:2013 (sicurezza delle informazioni) 
e ISO 22301:2012 (Business Continuity).  
Gli strumenti a disposizione, le competenze e l’esperienza acquisita garantiscono un 
eccellente servizio di supporto alle aziende che decidono di affrontare la tematica della 
sicurezza delle informazioni e della Privacy.  

La collaborazione con lo Studio Casiglia Ronzoni  
La partnership realizzata con lo Studio Casiglia Ronzoni ha arricchito ulteriormente il 
nostro bagaglio di competenze, in quanto dalla collaborazione con un così prestigioso 
studio di giuslavoristi e formatori sono stati creati dei 
case-study sulle specifiche esigenze di alcuni clienti 
relative a videosorveglianza, sistemi di geolocaliz-
zazione, accordi sindacali correlati, ecc.  
Le attività in corso prevedono inoltre un servizio di 
consulenza per i clienti dello Studio con un focus sul 
nuovo GDPR per far si che possano essere in linea con gli adempimenti richiesti dalla 
normativa entro la fatidica data del 25 Maggio 2018.  
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MUOVERSI ADESSO PER ARRIVARE IN TEMPO 
Come certamente noto a molti, lo scorso 24 maggio 2016, il Regolamento Europeo per 
la protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) è entrato formalmente in 
vigore e diverrà ̀ pienamente applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018, secondo 

quanto previsto dall’art. 99 delle disposizioni finali del 
medesimo.  

In particolare, il Regolamento approvato va ad 
abrogare integralmente la Direttiva 95/46/CE, rimasta 
in vigore per oltre venti anni, e dunque anche tutte le 
leggi nazionali di recepimento, tra cui il d.lgs. 196/2003 
(Codice Privacy). Ciò ̀ d’altro canto non vale per gli 
accordi internazionali relativi al trasferimento di dati 
personali verso Paesi terzi o organizzazioni 

internazionali, conclusi prima dell’entrata in vigore del Regolamento, in quanto essi 
resteranno in vigore fino alla loro sostituzione, revoca o modifica. Inoltre, rispetto ai 
trattamenti ancora in corso, non è necessario che l’interessato presti nuovamente il 
proprio consenso.  

Nonostante le organizzazioni abbiano a disposizione circa due anni prima della piena 
applicabilità ̀ del Regolamento, è opportuno sottolineare che alcune delle novità ̀ 
introdotte, di seguito brevemente delineate, impongono una attenta e preventiva 
pianificazione potendo comportare modifiche organizzative significative e, in alcuni casi, 
investimenti di natura tecnologica. Tali interventi presuppongono quindi attività ̀ di 
valutazione ed analisi per le quali è più ̀ che opportuno sfruttare il tempo a disposizione 
per non farsi trovare impreparati.  

Senza pretese di esaustività ̀ all’interno di questo contributo, numerosi sono gli elementi 
di novità ̀ introdotti dal Regolamento.  

In primis, per quanto attiene ai diritti dell’interessato, sono previste espressamente una 
serie di ipotesi nelle quali è possibile esercitare il “diritto all’oblio”, ovvero il diritto ad 
ottenere la cancellazione dei propri dati personali. Ciò̀ potrà ̀ avvenire, ad esempio, 
qualora venga ritirato il consenso prestato in precedenza, o ancora nel caso in cui i dati 
non siano più ̀ necessari in relazione alle finalità ̀ per le quali la raccolta o il trattamento 
sono stati effettuati. Di nuova introduzione risulta altresì ̀ il diritto alla portabilità ̀ dei dati, 
che consente all’interessato di ricevere i dati precedentemente forniti ad un titolare del 
trattamento, oltre che di richiedere che gli stessi venga- no trasmessi ad un altro titolare.  
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Vengono istituiti i registri delle attività ̀ di trattamento: essi contengono una serie di 
informazioni, tra cui le finalità ̀ per le quali il trattamento è stato effettuato, le categorie 
di dati personali e di soggetti interessati, le misure di sicurezza tecniche ed organizzative 
che sono state adottate. Tali registri sono tenuti dal Titolare e dal Responsabile, in 
relazione alle operazioni di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità ̀.  

Con le nuove norme si passerà poi da un’attività ̀ di valutazione dei rischi ex post ad una 
ex ante. Infatti, fin dalla progettazione delle attività ̀ di trattamento dovranno essere 
valutate le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del Regolamento e tutelare 
i diritti degli interessati, anche adottando specifiche misure, quali la minimizzazione e la 
pseudonimizzazione, che garantiscano la protezione dei dati personali (c.d. “Privacy by 
design”). Le impostazioni predefinite dovranno poi garantire il più ̀ possibile il rispetto 
della Privacy, ad esempio prevedendo la non accessibilità ̀ ad un numero indefinito di 
utenti (c.d. “Privacy by default”).  

L’obbligo di comunicare al Garante Privacy eventuali violazioni di dati personali (c.d. data 
breach), già ̀ previsto per alcuni soggetti quali società ̀ telefoniche, Internet service 
providers, amministrazioni pubbliche, oltre che nell’ambito delle Linee Guida in materia 
di dossier sanitario, diviene un obbligo di carattere generale. In particolare, il titolare del 
trattamento deve fornire una serie di informazioni quali, ad esempio, la natura della 
violazione, i soggetti coinvolti, le misure adottate per porvi rimedio. Nel caso in cui vi sia 
un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento 
è altresì ̀tenuto a comunicare la suddetta violazione all’interessato.  

Un ulteriore obbligo viene introdotto dal Regolamento in capo al Titolare: quest’ultimo, 
infatti, a fronte di trattamenti che presentino rischi elevati, deve effettuare una 
valutazione dell’impatto del trattamento sulla protezione dei dati. È necessario, in 
sostanza, verificare in via preliminare a quali conseguenze un processo andrebbe 
incontro nel caso in cui venissero violate le misure di protezione dei dati. Qualora 
all’esito di tale valutazione il titolare ritenga che sussiste un rischio elevato per i diritti e 
le libertà delle persone fisiche coinvolte, dovrà̀ consultare il Garante Privacy. Viene 
meno, inoltre, il concetto di misure minime di sicurezza, attualmente previsto dalla nostra 
legislazione. Infatti, nel Regolamento si fa riferimento esclusivamente a qualunque tipo di 
misura che possa garantire un adeguato livello di sicurezza, tenendo conto dei costi di 
attuazione, della natura, del campo di applicazione, del contesto, delle finalità̀ del 
trattamento, oltre che dei rischi esistenti nel caso concreto. 
Da ultimo, occorre ricordare che la nuova disciplina prevede l’obbligatorietà̀ della figura 
del Data Protection Officer con riferimento agli enti pubblici e alle aziende che trattino 
particolari categorie di dati (quali, ad esempio, quelli relativi all’origine razziale o etnica,  
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oltre che i dati genetici o biometrici), o ancora nel caso in cui le attività ̀ principali del 
Titolare o del Responsabile consistano in trattamenti che richiedono il controllo regolare 
e sistematico dei dati degli interessati. Come accennato sopra, le novità ̀ introdotte dal 
legislatore europeo impongono una seria valutazione da parte delle organizzazioni 
dell’impatto delle medesime rispetto alla gestione della data protection, che dovrà ̀ 
necessariamente aggiornarsi per conformarsi alle nuove disposizioni. Tale attività ̀, 
sicuramente non semplice, richiede un’attenta pianificazione volta ad arrivare pronti al 
momento della piena applicabilità ̀ del Regolamento, che vedrà ̀ necessariamente il 
coinvolgimento di diverse funzioni aziendali a vario titolo interessate dai trattamenti e 
che richiederà ̀ sforzi di coordinamento per portare avanti i progetti avviati e da avviare. 
Diviene dunque fondamentale sfruttare a pieno il periodo transitorio a disposizione.  
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ACCOUNTABILITY: COSA CAMBIA PER LE 
IMPRESE  

Con il Regolamento UE 2016/679 definito anche “Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati” (GDPR), il Legislatore europeo ha rovesciato la prospettiva della 
disciplina di riferimento concependo un quadro normativo tutto incentrato sui doveri e 
la responsabilizzazione del titolare del trattamento (“accountability”).  

Il testo del GDPR si sviluppa essenzialmente su 
processi, attività ̀, misure tecniche e organizzative, 
sanzioni e obblighi rivolti a titolare (e responsabile) 
del trattamento, mentre la Direttiva 95/46 era invece 
tutta incentrata sui diritti dell’interessato.  

La responsabilità ̀ come “motore per l’attuazione 
efficace dei principi di protezione dei dati” è stata 
presa in esame già ̀ dal Gruppo di lavoro ex art. 29 nel 
Parere 3/2010, nel quale si suggeriva l’attuazione di 
misure e procedure volte a rendere effettivi i principi 
di protezione dei dati esistenti, assicurandone 
l’efficacia e introducendo al contempo l’obbligo di 
dimostrarne il rispetto qualora le autorità ̀ di protezione dei dati ne facciano richiesta.  

Nel medesimo parere il Gruppo di lavoro, anticipando concetti che ora sono 
chiaramente formalizzati all’interno del GDPR, indicava una serie di misure volte al 
perseguimento del principio di “accountability” tra le quali l’implementazione di tutta 
una serie di procedure e regolamenti interni per garantire l’effettività̀ della gestione degli 
aspetti fondamentali legati al trattamento di dati personali, quali, a titolo meramente 
esemplificativo, la pianificazione di nuovi trattamenti per garantire il soddisfacimento dei 
requisiti normativi (Privacy by design nel GDPR), l’inventariazione delle operazioni di 
trattamento (registro delle attività ̀ di trattamento nel GDPR), l’individuazione dei 
soggetti con responsabilità ̀ rispetto alla protezione dei dati personali (si pensi 
all’introduzione nel GDPR della gura del “Data Protection Officer”), la gestione dei diritti 
di accesso, rettifica e cancellazione da parte degli interessati (rafforzati all’interno del 
GDPR con l’introduzione del concetto parzialmente nuovo del “diritto all’oblio”), 
nonché ́ la notificazione delle violazioni e l’effettuazione di valutazioni di impatto in 
specifici casi (obblighi specificamente disciplinati nel GDPR). Nel parere, infine, il Gruppo 
di lavoro ha correttamente sottolineato che le misure adottate non debbano costituire  
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solo un adempimento formale, ma essere effettivamente applicate all’interno 
dell’organizzazione e tale applicazione debba essere verificata attraverso l’effettuazione 
di attività ̀ di verifica sia da parte di soggetti interni (“internal audits”) che esterni 
(“external audits”).  

Nonostante, come detto sopra, i suggerimenti del Gruppo di lavoro ex art. 29 trovino 
ora pieno riscontro all’in- terno del GDPR, vi sono all’interno del medesimo dei 
riferimenti espliciti al concetto di “accountability” (“responsabilizzazione” nella 
traduzione italiana) che devono essere presi in considerazione. Il primo è contenuto 
nell’art. 5 dove non solo si individua nel titolare del trattamento il soggetto competente 
a garantire il rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali (ovvero i 
principi di “liceità ̀, correttezza e trasparenza”, “limitazione della finalità ̀”, “minimizzazione 
dei dati”, “esattezza limitazione della conservazione” e “integrità ̀ e riservatezza”) ma si 
stabilisce che il medesimo debba essere altresì̀ “in grado di comprovarlo”. Tale concetto 
è ulteriormente delineato nei suoi contorni dall’art. 24 dove viene statuito che il titolare 
del trattamento viene gravato dell’obbligo di mettere in atto (nonché ́ di riesaminare e 
di aggiornare) misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado 
di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento.  

Tali misure devono essere attuate dal titolare del trattamento tenendo in considerazione 
tutta una serie di aspetti quali la natura, l’ambito di applicazione, il contesto e le finalità ̀ 
del trattamento, nonché ́ i rischi aventi probabilità ̀ e gravità diverse per i diritti e le libertà 
delle persone fisiche e, ove ciò ̀ risulti proporzionato, le stesse devono includere 
l’attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati.  

Alla luce delle precedenti considerazioni emerge come il concetto di “accountability” 
comporti necessariamente un cambiamento di prospettiva nella gestione della 
protezione dei dati da parte delle organizzazioni. Il GDPR lascia maggiore discrezionalità ̀ 
ai titolari di decidere, quali soggetti che determinano le finalità̀ e i mezzi del trattamento 
di dati personali, le modalità ̀ attraverso le quali conformarsi alle sue disposizioni, ma tale 
maggiore libertà è gravata dall’onere di essere in grado di dimostrare le ragioni che 
hanno portato a tali decisioni e le motivazioni per cui si ritiene che le medesime abbiano 
consentito di raggiungere la conformità ̀ normativa. Assume quindi particolare rilevanza 
anche la documentabilità delle scelte effettuate dal titolare del trattamento, che 
comporta la conservazione delle evidenze di ciò̀ che si è fatto per ottenere un 
determinato risultato. Senza poter in questa sede essere esaustivi, sarà ̀ necessario per i 
titolari essere in grado di documentare il processo che ha portato alla definizione del 
registro dei trattamenti, alla valutazione di un determinato rischio in materia di sicurezza, 
alla decisione di notificare o meno agli interessati un “data breach” e di aver attuato in  
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relazione ad un nuovo trattamento le necessarie valutazioni legate alla “data protection 
by design”. oltre a ciò ̀, documentabili dovranno essere anche i controlli posti in essere 
dai titolari, anche attraverso soggetti all’uopo preposti, come il “Data Protection Officer”, 
per verificare che le misure adottate siano rispettate e mantengano la loro efficacia. 
Questo cambiamento di prospettiva potrebbe ripercuotersi anche sugli strumenti che i 
titolari utilizzeranno per rispettare il principio in esame e garantirsi la possibilità ̀ di 
comprovare la conformità ̀ al GDPR; è possibile presagire che l’attuale processo di 
digitalizzazione delle imprese possa abbracciare anche aspetti legati alla gestione degli 
adempimenti legati alla protezione dei dati, sia nell’ottica dell’informatizzazione dei 
processi sottostanti che di documentabilità delle scelte effettuate e dei controlli 
effettuati.  
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RISK MANAGEMENT SECONDO IL NUOVO 
REGOLAMENTO UE 
Uno dei cambiamenti di rotta più ̀ significativi introdotti dal nuovo Regolamento UE 
2016/679, è la presenza diffusa di forti richiami al concetto di rischio. Va detto che questa 
modifica è in linea con le più ̀ moderne best practice a livello internazionale che vedono, 
ad esempio, scendere fortemente in campo il rischio in tutti i sistemi di gestione emessi 
da ISO, l'International Organization for Standardization.  
Nel testo del GDPR troviamo che il rischio è un elemento discriminante per il Titolare 
per decidere se comunicare o meno una violazione dei dati personali agli interessati 
(art.34), per le PMI per il mantenimento di un registro dei trattamenti (art.30), per 
decidere se adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative (art. 32) ed effettuare 

valutazioni d’impatto sulla protezione dei 
dati (art.35) e, conseguentemente, 
consultazioni preventive (art.36). Anche la 
figura emergente del Responsabile della 
Protezione Dati (Data Protection Officer - 
DPO) è esplicitamente chiamata a 
considerare i rischi nello svolgimento dei 
propri compiti. Questa impostazione, 
collegata all’assenza di imposizione di 
misure tecniche specifiche quali quelle a cui 
l’allegato B del d.lgs. 196/2003 ci ha abituato 
per oltre 10 anni, lascia finalmente 

intravedere un approccio orientato a favorire la presa di coscienza dei rischi in cui si 
incorre con le attività ̀ che prevedono il trattamento dei dati personali e la scelta di 
contromisure adeguate a contrastarli.  
Il rovescio della medaglia è che, a fronte della piena discrezionalità ̀, sarà ̀ facile aspettarsi 
approcci alla gestione del rischio anche opinabili, soprattutto da parte di quelle PMI che 
normalmente non possono contare su competenze professionali dedicate o selezionate 
in materia.  
La GDPR, che attinge ad esperienze maturate in anni di attività ̀ di protezione dei dati 
personali in Europa ma anche nel mondo, non punta alla mera introduzione di un 
procedura che preveda l'utilizzo di un foglio Excel, più ̀ o meno colorato, per dimostrare 
che “qualcosa si è fatto” in merito al rischio, ma vuole estendere la cultura del rischio 
inteso come driver delle decisioni del management anche nel contesto della protezione  
dei dati personali. Per questo è necessario innanzitutto decidere come si vuole gestire il 
rischio relativo alla protezione dei dati personali, definendo chi lo deve valutare, il 
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metodo da utilizzare, quando svolgere la valutazione e quali sono le interazioni con le 
altre tipologie di rischio (prima tra tutte quella molto affine con i rischi relativi alla 
sicurezza delle informazioni).  
 

CHI DEVE VALUTARE IL RISCHIO 
Se non c’è una persona con la responsabilità ̀ di valutare il rischio, e conseguentemente 
che decida le azioni di trattamento, sì potrebbe incorrere in difficoltà significative. Vista 
la numerosità ̀ di obblighi richiesti dal GDPR è lecito aspettarsi che molti Titolari 
nomineranno un DPO oppure un altro soggetto apicale con responsabilità ̀ in materia di 
protezione dei dati personali.  
Tale soggetto, opportunamente dotato delle risorse necessarie, è a questo punto il 
candidato ideale per promuovere la valutazione del rischio e per decidere quali 
interventi sia necessario effettuare in base alle sue risultanze, coinvolgendo 
eventualmente in questo passaggio lo stesso Titolare in veste di decisore ultimo.  
 

COME VALUTARE IL RISCHIO  
Esistono un’infinità di metodologie per la valutazione del rischio, ma è necessario 
innanzitutto capire a quale rischio fanno riferimento.  
I rischi indicati dal GDPR sono fondamentalmente quelli per i diritti e le libertà degli 
interessati, riconducibili ai principi espressi nell’articolo 5 del GDPR. Questi principi, pur 
essendo un numero limitato, abbracciano diversi temi di vastità ̀ considerevole quali la 
semplice conformità ̀ al Regolamento, una serie di principi etici e arrivano a referenziare 
esplicitamente diversi aspetti chiave per la sicurezza delle informazioni. 
Metodologie per la valutazione del rischio così estese non sono (ancora) 
significativamente diffuse sul mercato e quelle più ̀ affini esistenti, in prevalenza indirizzate 
alla sicurezza delle informazioni, avranno bisogno di diverse integrazioni per poter essere 
impiegate in modo efficace all’interno di questo contesto.  
Come principio guida è comunque sempre preferibile utilizzare qualcosa di consolidato, 
solido e referenziabile a livello metodologico (ISO/IEC pubblicherà ̀ ad esempio la norma 
internazionale 29134 entro quest’anno) piuttosto che delle creazioni “fatte in casa” che 
troppo spesso non sono basate su sufficienti esperienze professionali specifiche in 
materia.  
Vale la pena sottolineare che la base metodologica per effettuare le varie attività ̀ richieste 
dal GDPR (valutazioni di impatto, valutazioni del rischio, Privacy by design/default) non 
deve essere sempre diversa, anzi.  
 

QUANDO VALUTARE IL RISCHIO  



 
Soluzioni professionali per la Privacy e la Sicurezza Informatica 

 

	 Consulente Privacy Certificato 
schema UNI ISO 17024:2012 
Registro CDP TÜV ITALIA 
Ranucci Cert. N. 040 del 27-07-12 
Faustini Cert. N. 162 del 30-06-14 

PRYNET S.r.l. 
Sede Legale: Via Filippo Re, 29 – 00040 Pomezia (RM)  
Sede Operativa: Via Lunigiana, 6 – 00161 Roma (RM) 
P. Iva, C. Fiscale, Reg. Imprese Roma n. 10815041008 
Tel. 0640044420 – Fax 0640400951 
www.prynet.it  prynet@pec.it   info@prynet.it 

Associato a: 

Secondo il GDPR i momenti di valutazione del rischio sono diversi e devono seguire 
perlomeno due percorsi distinti.  
Un insieme base di misure deve essere individuato e stabilito come applicabile per tutti 
i trattamenti di dati personali che si andranno a innescare, indipendentemente dalle loro 
caratteristiche.  
Quelli che rientrano in una serie di condizioni circostanziate nell’articolo 35 dovranno 
poi essere soggetti a una valutazione d’impatto preliminare alla loro attivazione, 
subordinandola a un contenimento di eventuali rischi (solitamente si referenzia questo 
concetto con il “rischio accettabile”).  
Questa valutazione deve inoltre es- sere riesaminata nel caso cambino le condizioni 
analizzate. 
L’articolo 32, inoltre, richiede l’esecuzione di una serie di attività ̀ che possono essere 
adeguatamente svolte attraverso l’esecuzione periodica di un più ̀ ampio processo di 
valutazione del rischio relativo alla protezione dei dati personali (con fortissimi richiami 
alla sicurezza delle informazioni) il quale dovrebbe completare il quadro, abilitando un 
presidio e un aggiornamento continuo della situazione rispetto ai cambiamenti che 
intervengono naturalmente nel contesto di rischio di qualsiasi organizzazione.  
 

COME RELAZIONARE I RISCHI TRA LORO  
Il rischio relativo alla protezione dei dati personali, come già sottolineato, non è il solo 
che un’organizzazione deve affrontare.  
Nello specifico, quelle più ̀ strutturate, andranno incontro a richieste interne ed esterne 
di mettere questo rischio in corretta relazione con gli altri, primo tra tutti quello relativo 
alla sicurezza delle informazioni, ma anche con i rischi operativi e di non conformità ̀. 
Questo passaggio sicuramente non sarà ̀ immediato, anche se la dimensione delle 
sanzioni comminabili sulla base del GDPR, ora collegate ad un tetto massimo del 4% del 
fatturato globale di un’azienda, dovrebbero contribuire a creare un’attenzione 
decisamente maggiore sul tema, considerando anche la disponibilità ̀ di risorse per 
affrontarlo.  
L’entrata in vigore del GDPR a maggio 2018 lascia quasi due anni di tempo per 
indirizzare adeguatamente le novità̀ da esso introdotte.  
La gestione del rischio relativo alla protezione dei dati personali, vista la sua centralità ̀, è 
senza dubbio uno di quelli su cui iniziare a lavorare per primo.  
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LE ESIGENZE DIGITALI DEL NUOVO GDPR 
Il Regolamento Europeo 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) 
definisce i nuovi obblighi dei trattamenti in materia di protezione dei dati: un argomento 
in passato ben inquadrato dal termine “Privacy”. Particolare enfasi, in questo testo, è 
data ai processi che le aziende dovranno obbligatoriamente implementare al ne di 

adeguarsi alla normativa entro il 
termine massimo del prossimo 
maggio 2018. Può ̀ sembrare che 
manchi ancora molto tempo per 
adeguarsi, eppure  non è poi così 
vero. Il principale cambiamento 
introdotto dal nuovo Regolamento, 
rispetto al precedente Codice 
Privacy (D. Lgs. 196/2003), è 

rappresentato dal concetto di “accountability” (che si traduce adeguatamente con il 
termine “responsabilizzazione”). Questo concetto impatta e modifica profondamente 
l’attuale modello di gestione e protezione dei dati. Il GDPR lascia, ai titolari dei 
trattamenti dei dati la discrezionalità ̀ su come definire le modalità ̀ per raggiungere 
l’adeguamento normativo, ma al contempo li obbliga sia a dimostrare la correttezza dei 
razionali dietro l’approccio adottato, sia a dare evidenza del coinvolgimento reale e 
proattivo di tutti gli attori che si occupano della gestione dei processi per la tutela dei 
dati.  

Il GDPR prevede, infatti, che i titolari definiscano e gestiscano:  

• processi di assessment periodici dei trattamenti esistenti;  

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

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

• misure di sicurezza idonee definite sulla base di un approccio “Risk based”;  

• eventuali incidenti “data breach” secondo un modo ben strutturato;  

• audit periodici dell’effettiva attuazione ed efficacia delle misure di sicurezza in essere;  
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• tutte le eventuali richieste degli interessati, con particolare attenzione ai nuovi diritti 
quali il “diritto all’oblio” e il “diritto alla portabilità ̀” dei dati.  

UN APPROCCIO DIGITALE... PERCHÉ?  

Adeguarsi al nuovo Regolamento prevede una serie di passi che compongono un 
percorso molto chiaro. Una prima fase richiede la comprensione chiara della nuova 
normativa e dei potenziali impatti che può ̀ avere sui dati già ̀ in possesso e presenti in 
azienda. In seguito a questa fase di “impostazione”, ogni azienda dovrà ̀ defini- re il 
proprio “modello organizzativo” per proteggere e garantire nel tempo una gestione 
sicura dei dati. Infine, il modello organizzativo definito dovrà ̀ essere messo “a terra”, in 
un quadro operativo finalizzato al controllo e alla minimizzazione dei rischi. Se ne de- 
duce che la gestione degli adempimenti normativi sopra descritti e delle indicazioni 
prodotte durante la fase di analisi e valutazione potrebbe portare a un aggravio negli 
oneri di gestione operativa.  

Oneri che impattano non solo su alcuni ruoli “tecnici” - sia quello previsto dalla norma, 
cioè ̀ il Data Protection Officer (DPO), sia quelli di chi si occupa di Sicurezza Informatica, 
affari Legali o Audit - ma anche e soprattutto sui Responsabili dei Trattamenti, ovvero 
su quei ruoli manageriali responsabili dei business sui quali le norme sul trattamento 
insistono.  

A titolo esemplificativo, per garantire la compliance al GDPR, le aziende dovranno avere 
la capacità di definire, gestire e documentare, ma soprattutto attuare, alcuni principali 
processi che non in modo esaustivo elenco di seguito:  

• identificare, formalizzare e mantenere la mappatura dei ruoli con le responsabilità̀ 
organizzative in ambito Data Protection; 

• gestire un Registro dei Trattamenti e procedere a una valutazione periodica degli 
stessi;  

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

• definire le misure di sicurezza (tecniche e organizzative) idonee in relazione alla 
valutazione del rischio, governando il grado di attuazione;  

• gestire il remediation plan delle misure di sicurezza non adottate;  
• gestire il processo “Privacy by Design” sui nuovi trattamenti introdotti;  
• gestire il registro delle richieste degli interessati e i relativi processi di presa in 

carico delle richieste;  
• gestire il registro degli incidenti;  
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• gestire il processo di audit sui controlli identificati.  

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

UN APPROCCIO COLLABORATIVO ... PERCHÉ? 

Il forte richiamo al concetto di “accountability” del GDPR, impone un approccio 
orientato alla condivisione di informazioni e procedure; le aziende, per gestire i processi 
sopra descritti, dovranno inevitabilmente raccogliere dati, evidenze e documenti, 
ingaggiando ruoli diversi sia all’interno della propria organizza- zione sia all’esterno (clienti 
e/o fornitori). Per esempio, la crescente diffusione dei servizi in cloud comporta un 
maggiore ricorso a trattamenti esternalizzati. In questi casi, diventerà ̀ sostanziale 
coinvolgere gli attori esterni (fornitori in primis) sia in fase di definizione degli SLA 
contrattuali, sia in fase di monitoraggio dell’attuazione delle misure di sicurezza definite. 
Sarà pertanto necessario approcciare questa sfida con sistemi costruiti sul paradigma 
della “collaboration”, interna ed esterna.  

TOOLS A SUPPORTO  

Gli strumenti in grado di rispondere alle esigenze di gestione della Data Protection 
appartengono alla categoria dei cosiddetti “Privacy Management Tools” - oggi, infatti, la 
definizione più ̀ appropriata, anche in ambito internazionale, è “Data Protection 
Management Tools”. Questi strumenti sanno supportare l’azienda nell’implementazione 
e nell’attuazione dei modelli organizzativi GDPR e si distinguono dai tipici software 
generalisti di GRC (Governance Risk and Compliance) o ERM (Enterprise Risk 
Management) in quanto integrano i due ambienti e a questi aggiungono ulteriori 
specifiche caratteristiche funzionali. Le aziende andranno dunque alla ricerca di “Data 
Protection Management Tools” cercando quelli più ̀ adatti a coprire anche altri ambiti di 
compliance normativa (per esempio, la 231/01, la OHSAS 18001, l’ISO 14000, l’ISO 
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22000, ecc.) o altri ambiti che richiedono l’applicazione di metodologie per l’analisi del 
rischio. In questo modo, sarà ̀ possibile mettere a fattor comune gli asset trasversali 
dell’intero modello: l’organizzazione, gli utenti interni ed esterni a ogni livello, ma anche 
i fornitori, le infrastrutture e altro ancora. Le attuali indicazioni di mercato suggeriscono 
che, in organizzazioni altamente e mediamente complesse, la scelta del Data Protection 
Management Tool non potrà essere procrastinata più ̀ di tanto poiché ́, considerato 
l’impatto organizzativo e operativo, sarà ̀ importante che lo sviluppo del progetto di 
attivazione del sistema viaggi “a braccetto” con l’attività̀ di pianificazione del modello 
organizzativo. In quest’ottica, i tempi per adeguarsi prima di arrivare all’applicazione del 
GDPR si rivelano effettivamente ristretti (meno di 24 mesi, tendenzialmente 2 cicli di 
budget). Un orizzonte temporale in cui le aziende devono definire un modello 
organizzativo solido, stabile e prospettico, adottarlo e metterlo a terra operativamente. 
Diviene dunque fondamentale sfruttare appieno tutto il periodo transitorio a 
disposizione.  
(parte del testo estratta dall’articolo edito sul tema da Digital4Innovation)  


