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Agenda

 Conformità al GDPR
 Come affrontarla utilizzando i nuovi Framework presenti sul mercato
 Quali strumenti sono disponibili
 Come applicarli

 Il Progetto «GDPR»
 Discussione
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•

Il Regolamento promuove la responsabilizzazione (accountability) dei titolari del
trattamento e l’adozione di approcci e politiche che tengano conto costantemente del
rischio che un determinato trattamento di dati personali può comportare per i diritti e
le libertà degli interessati.

•

Il principio-chiave è «privacy by design», ossia garantire la protezione dei dati fin dalla
fase di ideazione e progettazione di un trattamento o di un sistema, e adottare
comportamenti che consentano di prevenire possibili problematiche.

•

Ad esempio, è previsto l’obbligo di effettuare valutazioni di impatto prima di
procedere ad un trattamento di dati che presenti rischi elevati per i diritti delle
persone, consultando l’Autorità di protezione dei dati in caso di dubbi.

... in pratica come procedere ?
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Viene inoltre introdotta la figura del «Responsabile della protezione dei dati» (Data Protection
Officer o DPO), incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali nelle imprese e
negli enti.
Che dovrà:
a) informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in
merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione o
degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
b) verificare l’attuazione e l’applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o
degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del
responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, inclusi l’attribuzione
delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle
operazioni di trattamento, e gli audit relativi;
c) fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliare i relativi adempimenti;
d) fungere da punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa
al trattamento dei loro dati o all’esercizio dei loro diritti;
e) fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali oppure,
eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa.

... in pratica quali sono i suoi compiti ?
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Obiettivo :
Elaborare un
Framework per il
GDPR

• Creare un modello che per costruire un
«Progetto Privacy»
– Un unico schema integrato
– Una visione olistica
– Consentendo il riuso degli investimenti
pregressi

• Confronto con quanto viene fatto nelle
altre nazioni EU
• Applicare linee guida ENISA (1)
• Attenzione a linee guida e suggerimenti
del WP29 (EDPB)
1- AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA DELLE RETI E DELL’INFORMAZIONE
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Un Modello
per un
approccio
strutturato
che :

• Consenta di :
• Acquisire rapidamente esperienza in materia di Protezione
dei Dati Personali (GDPR)
• Identificare quanto già è stato fatto ed utilizzarlo
• Adeguare l’impegno alla disponibilità di risorse
• Concentrarsi sulle aree a maggior rischio

• Definisca un linguaggio comune per comunicazioni
efficaci
• La Conformità sia vista come “stato” piuttosto che
come “evento”
• Facilmente “contestualizzabile”
• Adatto ad un processo iterativo per affinamenti
successivi
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Cosa ne pensa il
WP29 (futuro EDPB) ?

The legislators have done their jobs!
But the result is a kind of cathedral, huge and a bit
complex.
We need then to go from the text to the practice and
provide all the users with very clear indications; with
clear requirements.
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Protezione dei dati fin
dalla progettazione e
protezione per
impostazione
predefinita

• Il principio-chiave è «privacy by design», ossia garantire la
protezione dei dati fin dalla fase di ideazione e
progettazione di un trattamento o di un sistema, e adottare
comportamenti che consentano di prevenire possibili
problematiche.
• Conta non solo cosa si è fatto ma anche perché lo si è fatto
ed essere sempre in grado dimostrarlo e la conformità
all’intero regolamento

Art 24. 1
Tenuto conto della natura, dell'ambito di
applicazione, del contesto e delle finalità
del trattamento, nonché dei rischi aventi
probabilità e gravità diverse per i diritti e le
libertà delle persone fisiche, il titolare del
trattamento mette in atto misure tecniche e
organizzative adeguate per garantire, ed
essere in grado di dimostrare, che il
trattamento è effettuato conformemente al
presente regolamento. Dette misure sono
riesaminate e aggiornate qualora
necessario.

• Dobbiamo quindi poter misurare ex ante la reale capacità
delle azioni intraprese di portare i risultati desiderati
• Ma per misurare è innanzitutto necessario individuare cosa
misurare : quali indicatori usare.
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Cosa misurare: quali
indicatori usare ?

• In genere si preferiscono misurare i risultati (ex-post =
lag indicators), perché sono più facili da valutare, sono
precisi ed in genere inconfutabili.
• Si è informati sulla situazione attuale, ma si hanno
poche informazioni su quali siano le azioni da
intraprendere per migliorare la situazione in base alle
proprie aspettative.
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Gli indicatori
(di
conformità)
Ex-post:
misurano il
risultato, non lo
influenzano

• Per influenzare il futuro è necessario utilizzare un altro tipo di misura, in grado in
qualche modo, di anticiparlo (ex-ante = lead indicators)
• La misura di queste attività fornisce un insieme di “leading indicators”.
• Questi hanno la caratteristica di misurare non tanto il risultato, quanto il processo
messo in atto per raggiungerlo; sono quindi degli indicatori predittivi.
• Rispetto ai lag indicators, sono più difficili da definire e non danno alcuna
garanzia di successo.
– Devono tener conto del contesto (competenza)

– Si devono valutare i fattori nel loro complesso (visione olistica)
– Qualcuno se ne deve prendere la responsabilità (accountability )

Ex-ante:
prevedono il
risultato e lo
influenzano

• della definizione
• della misura
• dei risultati
• Dimostrano quanto è stato fatto per raggiungere i risultati
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Lead indicators ed
Accountability

• È necessario che qualcuno se ne prenda la
responsabilità preventiva: l’ACCOUNTABILITY (uno
dei requisiti che sta alla base del GDPR).
• Aver adottato una serie di lead indicators può
costituire :
– una evidenza dell’attività di analisi e verifica messi in atto da
chi effettua il trattamento
– un fattore esimente nel caso in cui sia inflitta una sanzione
pecuniaria per la cui valutazione l’autorità di controllo tiene
conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in
atto ai sensi degli articoli 25 e 32.
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Come definire un sistema di
Lead Indicators per misurare
la «Capability» del Processo

A

•Buona
Pratica 1

B

•Buona
Pratica 2

C

I testi di Governance dicono che per definire un
insieme di Lead indicators si deve :
1. Scomporre il Processo (che porta al risultato) in
una serie di attività (ciclo di vita) e relativi
obiettivi
2. Individuare «Buone pratiche» che definiscano
come svolgere le attività (obiettivi)
3. Misurare la «qualità» con la quale le Buone
Pratiche vengono svolte

•Buona
Pratica 3
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Ad es. : Gestione fornitori
Selezione
•Definizione
Requisiti
•Call for tender
•Valutazione
•Shortlist
•Negoziazione

Contratto
•Accordo
•Deliverables
•Livelli di Servizio
•Metriche
•Costi
•Legale

Operativo
•Avviamento
•Gestione
•Monitoring

Transition-out
•Phase out
operativo
•Trasferimento
delle conoscenze
e della gestione
operativa al nuovo
fornitore

Lead
indicator !

Lo schema è utilizzabile per :
 Assegnare responsabilità (accountability)
 Identificare minacce e valutare impatti associandole a relative azioni correttive
 Mappare il Processo sulla realtà aziendale
 Dimostrare la «Capability maturity» e quindi ……. : la CONFORMITÀ «by design»
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Quasi contemporaneamente al Nuovo Regolamento EU Protezione Dati Personali :

Richiesta al presidente Obama (2012) da parte di aziende USA

Vorremmo qualcosa che ci consentisse di ridurre i
rischi IT :
 Non normativo
 Usato con decisione autonoma (voluntary)
 Adattabile a specifiche esigenze e priorità (no onesize fits all)
 Flessibile
 Orientato alle prestazioni
 Efficiente (costo/prestazione)
 In grado di identificare, valutare e gestire i rischi IT
 Basato sull’utilizzo o quanto meno allineato agli
standard e buone pratiche già disponibili nel
contesto internazionale



EO 13636 Issued –February 12,
2013



NIST Issues RFI –February 26, 2013



1st Framework Workshop –April 03,
2013



Nel febbraio 2014 il NIST pubblica il
Cybersecurity Framework (CSF) e lo
rende liberamente disponibile
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NIST Cybersecurity Framework Core : Activities and desired outcomes

Identify

Protect

Processo
della
Sicurezza

Detect

Respond

Recover
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CSF : Struttura
Standards e Buone Pratiche
(Riferimenti informativi)

NIST Framework Core

Subcategory

Identify

Protect

MAP
(possibile)

Detect

Respond

Recover

5

20

PERCHÉ + IMPORTANZA
(ACCOUNTABILITY)

98

COME + maturity
(RESPONSIBILITY)
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... dal sito NIST:

• Cybersecurity “Rosetta Stone” Celebrates Two Years of
Success February 18, 2016
• .... users include critical infrastructure giants Bank of
America, U.S. Bank, and Pacific Gas & Electric, as well as
Intel, Apple, AIG, QVC, Walgreen’s and Kaiser Permanente.
Universities and other organizations also rely on its
guidance. In addition to private organizations in other
countries, other governments, such as Italy, are using it as
the foundation for their national cybersecurity guidelines.
• ISACA, a global nonprofit association of information
system professionals, participated in the framework
process and now offers a course and related professional
certification.
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ITALIA : Framework di Cyber Security Nazionale

Roma, 4 febbraio 2016
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. . . e l’Europa ?

21

European Commission
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Accountability

Responsibility
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Obiettivo
LIvello
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• Proviamo ad anticipare ed utilizzare un approccio simile per il GDPR
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Uno schema ( Framework )

Interventi

Obb. Funz.
Identificare

Proteggere
Monitorare / rilevare

Principi e
Policy

Informazioni

6.2, 8.1, 9, 28.3, 29, 32.4, 35, 36,
37, 49, 30 (I) , 6 , 30 , 30 , 9 , 30
(I) , 30 (I) , 30 (I) , 24, 26, 27, 28,
30 , 30 , da 44 a 49 , 30 , 32, 35 ,
32 , 35 , 33--34

5

13-14, da 6 a 10; 22, 26_27_28,
30, da 45 a 48, 45, 47, 46 c.2
lett. d), 46, 46 c.3 lett. a), 49, 12,
da 15 a 21, 57

5, 5, 24, 12, 32, 5 c.1 lett.d), 32
c.2 , 6 c.4 , 8, 9, 10, 28, 12 (I),

24, . da 15 a 21 (S), . 33 (S); 34
(S), . 35(S), . 25 (S),

Rispondere

Processi e
procedure

Strumenti e
Servizi

Persone

37, 24, 28, 29, 29, 26, 27

32 (I)

29, 32, 39

5, 32, 35, 12; da 15 a 21, 33 - 34,
33-34, 32, 24; 32; 35, 5 c.1
lett.d), 15, 8, 25, 35, 24, 32, 32,
32 (S), 32 (S), 32 (S), 32 (S), 32,
44, 47, 46 , 46, 46 , 49

26-27-28-37

32, 32 (I), 33 (I),

29, 39, 42,

24, 32, 32, 24, 12, 57, 12; da 15 a
21, 57 (I)
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5, 24, 32 (I); 33 (I),

24, 25, 33, 34, 25, 12, 15, 21, 17,
18, 21, 21, 21, 21, 20, 16, 7, 24,
35, 32; 35, 32; 35, 13 - 14, 6-7-89-10-22, 26-27-28-37, 42,

24 - 25, 32, 32, 5

Recover

Ruoli ed
organizzazioni

• Obbligatorio
• Implicito
• Supporto
26
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1
3 - Informazioni
Processi e Procedure

Rif. GDPR

- Identificare
3.31.1
- Rispondere

1 -una
Informazioni
Rif.
GDPR
Raccogliamo
tutte le informazioni
necessarie
in essere
modo efficace
ed efficiente:
conosciamo
le normative,
Ad
segnalazione
di cui al punto
3.2 dovrà,ad
inoperare
generale,
data risposta
attivando
uno o più processi
specifici
abbiamo
un elencodefiniti
completo
ed aggiornato
dei processi aziendali
ed in particolare di quelli che trattano dati personali
preventivamente
(protezione
per impostazione
predefinita).
1.4 - Rispondere
(quali
dati, con
quali strumenti…).
u Attivare
Registriamo
e Processi
conserviamo
come possibile evidenza le azioni adottate come risposta alle richieste ed art. 24, art. 25
art. 24
Abbiamo
considerato
i
possibili
scenari
dipersonali
rischio ai quali sono esposti i dati personali ?
 Notifica
dei dati
agli eventi
(1.3). di una violazione
Possiamo
dimostrare
in qualsiasi
momento le misure di sicurezza esistenti ?
All’ Autorità
di controllo
art. 33
u Registrare
All’ Interessato
 Risposte
a richieste
u Normativa
(adeguamenti)
u Risposta a eventi che comportano la modifica del modello privacy secondo una logica PbD
u Processi
Risposta
a richiesta
interessato
 Gestione
violazioni
dei
dati personali
u
aziendali
(che
trattano
dati)

accesso
ai
dati
personali
u Trattamenti
 Problemi evidenziati durante la DPIA
blocco trattamento dati trattati per finalità di marketing diretto
 Finalità
Scelte conseguenti alla protezione dei dati fin dalla progettazione
 Basi
cancellazione
giuridiche

SCHEDE «ATTIVITÀ»




Per ogni attività scelta si può registrare :
Importanza

0-5

Motivo

...

Stato attuale

0-5

Stato pianificato

0-5

Completato %

n

data

...

Responsabilità

...

Note

...

....

limitazione (categorie)
del trattamento
Interessati
opposizione
Dati
personalial trattamento
---

per finalità
di profilazione
Tipo:
Normali,
particolari, relativi a minori
per
finalità
di
marketing
diretto
Elenco Documenti con dati
personali

per fini di
ricerca scientifica, storica o statistica (art.89)
-- Elenco
Database
 portabilità
dati informativi
Sistemi
 rettifica
 Soggetti che trattano i dati
 revoca del consenso

Destinatari
u Report
Compliance
 Trasferimenti
u DPIA
(iniziale o a valle di modifiche)

artt. 6.2,
8.1,
9,
da 15
a 21
art. 34
28.3,
29,
32.4,
(S)
art.36,
2537, 49
35,
art. 33 (S); 34
art.
12
art.
(S) 30 (I)
art.3015
art.
art. 35(S)
art.3021
art.
art. 25 (S)
art.6 17
art.
art.3018
art.

art.3021
art.
art.9 21
art.
art.3021(I)
art.
art.3021(I)
art.
art.3020(I)
art.
art.24,
1626, 27,
art.
28,
30
art. 7
art.
art.3024
artt.
art. da
3544 a 49

Paesi terzi
u Data Protection
Risk Assessment
u
Rischi
ed
eventi
u Data Protection Management self assessment

art.
art.3032; art. 35
art.
art.32,
32;35art. 35

 Tutteinformative
le informazioni propedeutiche all’analisi dei rischi
u Rilascio
Scenari di rischio per i dati personali
u Acquisizione consenso o equivalente
 Violazioni dei dati personali (tipi, conseguenze, rimedi, contatto)

art.
3213 - 14
artt.
art.
art.356-7-8-9-1022 33--34
artt.
art.3226-27-28art.
37

u
di sicurezza
u Misure
Designazione
ruoli

u Mantenere certificazioni / sigilli di conformità

art. 42
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Il Progetto Privacy
Come
Buone pratiche

Standard

•Coordinamento
•Scelta
•Ottimizzazione
•Riutilizzo
•Audit
•Pick & choose

Framework
Sigilli
Codici condotta
Certificazioni
Capability
Maturity
Template Doc.

SCHEDA 1

SCHEDA 2

Progetto «Privacy»

SCHEDA 3






SCHEDA 4

SCHEDA 5

Profili / Capability Maturity
Stato corrente / pianificato
Responsabilità
Evidenze
…

SCHEDA 6

...
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Esempio
Obb. Funz.
Identificare
Proteggere

Monitorare / rilevare

Interventi

Principi e
Policy

Informazioni

6.2, 8.1, 9, 28.3, 29, 32.4, 35, 36,
37, 49, 30 (I) , 6 , 30 , 30 , 9 , 30
(I) , 30 (I) , 30 (I) , 24, 26, 27, 28,
30 , 30 , da 44 a 49 , 30 , 32, 35 ,
32 , 35 , 33--34

5

13-14, da 6 a 10; 22, 26_27_28,
30, da 45 a 48, 45, 47, 46 c.2
lett. d), 46, 46 c.3 lett. a), 49, 12,
da 15 a 21, 57

5, 5, 24, 12, 32, 5 c.1 lett.d), 32
c.2 , 6 c.4 , 8, 9, 10, 28, 12 (I),

24, . da 15 a 21 (S), . 33 (S); 34
(S), . 35(S), . 25 (S),

Processi e
procedure

Ruoli ed
organizzazioni

Strumenti e
Servizi

Persone

37, 24, 28, 29, 29, 26, 27

32 (I)

29, 32, 39

5, 32, 35, 12; da 15 a 21, 33 - 34,
33-34, 32, 24; 32; 35, 5 c.1
lett.d), 15, 8, 25, 35, 24, 32, 32,
32 (S), 32 (S), 32 (S), 32 (S), 32,
44, 47, 46 , 46, 46 , 49

26-27-28-37

32, 32 (I), 33 (I),

29, 39, 42,

24, 32, 32, 24, 12, 57, 12; da 15 a
21, 57 (I)
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5, 24, 32 (I); 33 (I),

Come
Buone
pratiche
Standard
Frameworks
Sigilli

Rispondere

24, 25, 33, 34, 25, 12, 15, 21, 17,
18, 21, 21, 21, 21, 20, 16, 7, 24,
35, 32; 35, 32; 35, 13 - 14, 6-7-89-10-22, 26-27-28-37, 42,

Codici condotta

24 - 25, 32, 32, 5

Recover

Certificazioni

Risposta alla richiesta di un interessato

Template Doc.
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DSS02 - Manage Service Requests and Incidents
Pick and choose
DSS02 - Management Practices

Description



DSS02.01 - Define incident and service request
classification schemes.

Define incident and service request classification schemes and models.




DSS02.02 - Record, classify and prioritise
requests and incidents.

Identify, record and classify service requests and incidents, and assign a priority according to
business criticality and service agreements.

DSS02.03 - Verify, approve and fulfil service
requests.

Select the appropriate request procedures and verify that the service requests fulfil defined
request criteria. Obtain approval, if required, and fulfil the requests.

DSS02.04 - Investigate, diagnose and allocate
incidents.

Identify and record incident symptoms, determine possible causes, and allocate for resolution.

DSS02.05 - Resolve and recover from incidents.

Document, apply and test the identified solutions or workarounds and perform recovery actions
to restore the IT-related service.




DSS02.06 - Close service requests and incidents. Verify satisfactory incident resolution and/or request fulfilment, and close.
DSS02.07 - Track status and produce reports.

Regularly track, analyse and report incident and request fulfilment trends to provide information
for continual improvement.

+ RACI

accountability

30

Misurabile e
dimostrabile !
ISO 15504
oppure CMMI
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... se invece
preferiamo ITIL ® :

Anche se vogliamo
affidare il Servizio ad un
fornitore esterno ( da
selezionare ) !
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VALUTAZIONE
D'IMPATTO SULLA
PROTEZIONE DEI
DATI: DPIA

Articolo 35: Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare
l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il
contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio
elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del
trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una
valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione
dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un
insieme di trattamenti si-mili che presentano rischi elevati
analoghi.
2. ...
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DPIA

1. I principi e i diritti fondamentali

"non negoziabili", stabiliti dalla legge e che devono essere
comunque rispettati, indipendentemente dalla natura, la
gravità e la probabilità di rischi;

2. La gestione dei rischi cui i dati
personali sono soggetti

che determina le misure tecniche e organizzative da
adottare per proteggere i dati personali.

Rispetto dei principi
fondamentali del GDPR

Gestione dei rischi
sui «Dati Personali»

Conformità al
GDPR

34
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Rispetto dei principi
fondamentali del
GDPR

Finalità
Minimizzazione
Qualità
Periodo di
conservazione
Informativa
Consenso
Diritto di
opposizione
Diritto di accesso
Diritto di rettifica
Diritto alla cancellazione
(“diritto all'oblio")
Portabilità

specifica, esplicita e per fini legittimi;
limitare la quantità di dati personali a quelli strettamente necessari;
preservando la qualità dei dati personali;
il periodo di tempo necessario a conseguire gli obiettivi per i quali i dati sono stati raccolti, in assenza di un
obbligo giuridico che imponga un periodo un più lungo;
il rispetto per i dati dei soggetti del diritto di informazione;
ottenere il consenso delle persone interessate o verificare l’esistenza di un’altra base giuridica che giustifichi il
trattamento;
l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali;
l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo;
Se sussistono validi motivi l'interessato ha il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, dal titolare del
trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano.
l’interessato ha il diritto di ottenere i propri dati in formato informatizzato.
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Scenario di Rischio

un processo
iterativo

Processi

Trattamenti
GDPR

Dati
personali

Interessati
GDPR

Scenario di Controllo

•
•
•

Non disponibilità
Alterazione
Compromissione

•
•
•

Accesso illegittimo
Modifiche non autorizzate
Non disponibilità

Impatto
Livello di
rischio

Identificare

Probabilità

Scenari di Rischio e di Controllo

Gestione dei
rischi sui «Dati
Personali»

Probabilità

Proteggere
Impatto

Monitorare /
rilevare
Rispondere
Recover
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SEZIONE 2

… ma tutto questo è
coerente con il GDPR ?
Chi definisce «come
vanno fatte le cose» ?

COERENZA

Articolo 63

Meccanismo di coerenza

Articolo 64

Parere del comitato europeo per la protezione dei dati

Articolo 65

Composizione delle controversie da parte del comitato

SEZIONE 3

COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI (EDPB)

Articolo 68

Comitato europeo per la protezione dei dati

Articolo 69

Indipendenza

Articolo 70

Compiti del comitato

1.

Articolo 73

Il comitato garantisce l'applicazione coerente del presente regolamento. A tal fine, il
comitato, di propria iniziativa o, se del caso, su richiesta della Commissione, in
particolare:
f)

pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori pratiche …. sulla profilazione …

g)

pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi ... per accertare la violazione
di dati personali e determinare l'ingiustificato ritardo ... notificare la violazione dei
dati personali;

k)

elabora per le autorità di controllo linee guida riguardanti ….la fissazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie …

m)

pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi ... per stabilire procedure
comuni per le segnalazioni da parte di persone fisiche di violazioni del presente
regolamento

o)

effettua l'accreditamento di organismi di certificazione …

p)

specifica i requisiti … ai fini dell'accreditamento degli organismi di certificazione

Presidente
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GDPR Implementation Workshop
On behalf of the WP29 I am happy to give you a few elements, insights on how we plan to act in the
next months in order to prepare for the GDPR. (Isabelle Falque Pierrotin Chief of WP29, april 2016)

The legislators have done their jobs!
But the result is a kind of cathedral, huge and a bit complex. We need then to go from the text to the
practice and provide all the users with very clear indications; with clear requirements.

1. Compliance obligations. ...

Data Protection
Framework !

• For the business: fewer administrative paper work BUT more real compliance.
• With the regulation, we go from static to dynamic compliance.
• More real compliance through a wide range of tools that the company can pick and choose to ensure the best
compliance possible.
• DPO is the “chef d’orchestre” of the tool box.

2. Risk.
• The new tool box is driven by the concept of “risk”. It is a good thing to modulate compliance using a risk based
approach (like a cursor). But let me be clear: this does not mean that if there is no risk, there is no compliance
needed. It does mean either that the rights of the data subjects can be modulated depending on the risks.

3. Certification
• to translate the regulation into a simple-to-use tool, simple towards the end-users also. There are already
discussions on the certification schemes.
• There will be room for market offers...but these offers have to be framed by the guidelines we will define.
• In parallel with these guidelines, we need to build our new governance model along the rules developed by the
regulation .

4. We are building the future WP29, the EDPB.
• The EDPB is the board of the 28 regulators.
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Privacy by
Design

La definizione Privacy by Design nasce oltre 20 anni va, come idea della Dr.
Ann Cavoukian, Privacy Commissioner dell’Ontario.
L’ idea è stata successivamente ripresa e fatta propria dalla 32a Conferenza
Internazionale dei Garanti privacy tenutasi a Gerusalemme nel 2010 che al
riguardo hanno rilasciato una risoluzione (peraltro facilmente reperibile sul
sito del Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it).
Nella stessa risoluzione sono riportati anche i principi fondamentali che
contraddistinguono l’idea originale di Privacy by Design:

•
•
•
•
•
•
•

Proactive not Reactive; Preventative not Remedial
Privacy as the Default
Privacy Embedded into Design
Full Functionality: Positive-Sum, not Zero-Sum
End-to-End Lifecycle Protection
Visibility and Transparency
Respect for User Privacy
39
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Il Progetto «GDPR»

Fase 0

Costituire l’iniziativa «GDPR compliance e data governance»

Fase 1

Dove siamo rispetto agli obiettivi del GDPR (Gap Analisys):
• Assessment organizzativo
• Data Assessment

Fase 2

Condividere e costruire consenso al progetto GDPR

Fase 3

Definire il piano di attività (di adeguamento e periodiche)

Fase 4

Implementazione e monitoraggio del piano
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Il nuovo Regolamento Europeo sulla privacy introduce importanti novità: nuovi diritti
per gli interessati, nuovi adempimenti per le imprese, ma anche nuovi concetti quali il
bilanciamento fra le misure messe in atto per la tutela dei dati personali ed i costi
sostenuti da chi effettua i trattamenti.
Si passa inoltre da un concetto di rispetto di una serie di adempimenti ad uno di
responsabilità specifica sul come si è in grado di proteggere i dati personali trattati
(dimostrandolo e documentandolo).
È quindi necessario costruire una conformità su misura, che tiene conto delle
specifiche caratteristiche di ogni singolo Titolare. Non è quindi possibile avvalersi di
modelli generali, ma è necessario disporre di strumenti rigorosi, ma flessibili, capaci di
bilanciare adeguatamente COSTI e ADEMPIMENTI, riutilizzando nel contempo quanto
già realizzato per il rispetto dell’attuale normativa.
Lo scopo di questo libro è quindi quello di fornire strumenti operativi che consentano
di OTTIMIZZARE le attività di adeguamento e gli investimenti, rifacendosi a standard e
framework consolidati, attuando nel contempo sinergie con la protezione di altri asset
aziendali, quali know how, brand….
Nel testo vengono fornite non solo guide interpretative, ma anche schemi pratici per
l’implementazione responsabile di un “Progetto di protezione dei dati”:
calato nella specifica realtà
che tenga conto e valorizzi cultura, risorse ed investimenti presenti
che consenta di compire scelte documentate in termini di priorità, di bilanciamento
tra costi e rischi e di responsabilità assegnate
Il libro si rivolge quindi sia ai Titolari e Responsabili dei trattamenti, sia alla nuova
figura del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), cui compete il non facile
ruolo di assistenza, coordinamento e controllo nel “Progetto di Protezione dei Dati”.
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Domande ?

Grazie !
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