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PRIVACY  E  SICUREZZA

Il General Data Protection Regulation (GDPR – Regolamento UE 2016/679) che, come noto, è entrato 

pienamente in applicazionelo scorso 25 maggio in tutti gli Stati dell’Unione Europea costituisce

una importante spinta ed un fattore di crescita dell’Information Security legata alla protezione dei dati.

La centralità del principio di protezione dei dati personali, e più in generale dei dati aziendali, emerge, fra 

l’altro, anche considerando n. 83 dello stesso GDPR secondo cui:

“Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti in violazione al presente regolamento, il titolare del 

trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe valutare i rischi inerenti al trattamento e

attuare misure per limitare tali rischi, quali la cifratura .Tali misure dovrebbero assicurare un adeguato livello 

di sicurezza,inclusa la riservatezza, tenuto conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione rispetto ai rischi 

che presentano i trattamenti e alla natura dei dati personali da proteggere.

Nella valutazione del rischio per la sicurezza dei dati è opportunotenere in considerazione i rischi presentati 

dal trattamento dei dati personali, come la distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la 

rivelazione o l’accesso non autorizzati a dati personali trasmessi, conservati o comunque elaborati, che 

potrebberocagionare in particolare un danno fisico, materiale o immateriale”

PRIVACY 

Il diritto alla protezione dei dati personali 
è un diritto fondamentale dell'individuo 
tutelato dal Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione 
dei dati), oltre che da vari altri atti 
normativi italiani e internazionali. In 
particolare, grazie ad esso ogni individuo 
può pretendere che i propri dati personali 
siano trattati da terzi solo nel rispetto 
delle regole e dei principi stabiliti dalla 
legge. 

CYBER SECURITY 

La “Cybersecurity” può  essere intesa 
come quel sottoinsieme della più 
generale tematica della sicurezza delle 
informazioni che indirizza 
specificatamente aspetti di sicurezza IT 
(IT Security) quali ad esempio minacce 
provenienti da attacchi di social 
engineering, hacking, malware, spyware, 
etc. (mentre la sicurezza delle 
informazioni comprende anche la 
sicurezza degli aspetti  fisico ambientale 
e degli aspetti organizzativi e delle 
risorse umane).  

GDPR 

Il Regolamento generale per la 
protezione dei dati personali n. 
2016/679 (General Data Protection 
Regulation o GDPR) è la normativa di 
riforma della legislazione europea in 
materia di protezione dei dati.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
europea il 4 maggio 2016, è entrato in  
vigore il 24 maggio 2016, ma la sua 
attuazione avverrà a distanza di due 
anni, quindi dal 25 maggio 2018. 
Trattandosi di un regolamento, non 
necessita di recepimento da parte degli 
Stati dell'Unione e verrà attuato allo 
stesso modo in tutti gli Stati dell'Unione 
senza margini di libertà 
nell'adattamento. Il suo scopo è, infatti, 
la definitiva armonizzazione della 
regolamentazione in materia di 
protezione dei dati personali all'interno 
dell'Unione europea.
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LA  
SOLUZIONE

STEP BY STEP

/

Proposta tecnica per una valutazione 

del livello di sicurezza in materia di 

protezione delle informazioni e di 

conformità al regolamento europeo 

privacy (gdpr) n.679/2016

I Concetti

Gli 
Strumenti

La 
Formazione

Il Progetto di 
Adeguamento
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Adeguato livello di sicurezza che per essere 
determinato in maniera corretta richiede capacità 
analitiche approfondite e conoscenze dei processi di 
analisi dei rischi e delle tecnologie in uso.

Migliore tecnologia disponibile che richiede specifiche 
conoscenze del mercato e delle tecnologie, nonché 
budget(notoriamente limitato) da allocare sulle soluzioni 
ritenute più idonee.

I CONCETTI

IMPORTANTE  PORRE L’ATTENZIONE 
SUI SEGUENTI CONCETTI

È AUSPICABILE, DUNQUE, PENSARE AI CONCETTI DI PRIVACY E SECURITY NON COME AMBITI DISTINTI E SEPARATI 

MA COME DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA, CONCORRENTI – OGNUNO PER LA PROPRIA PARTE – AL 

RAGGIUNGIMENTO DI UN UNICO OBIETTIVO.
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PROPOSTA 
PROGETTUALE

1 // AUDIT E ASSESSMENT INIZIALE

Riguarda essenzialmente la ricognizione 
dello stato dell’arte esistente 
nell’azienda.
Mediante una checklist sarà effettuato 
un censimento dei dati e dei trattamenti, 
l’analisi dei documenti e delle procedure 
esistenti per definire, con l’ausilio di un 
referente dell’azienda, gli adempimenti 
da porre in essere con urgenza necessari 
per rendere l‘operato dell’Ente conforme 
alle prescrizioni imposte dalla normativa 
italiana ed europea in materia della tutela 
dei dati personali

2 // AGGIORNAMENTO DEL 
MODELLO
ORGANIZZATIVO IN LINEA CON 
QUANTO PREVISTO DAL 
REGOLAMENTO
EUROPEO 679/2016

Assistenza nella definizione dei ruoli 
privacy e nella nomina di responsabili del 
trattamento, fornendo istruzioni anche 
al personale dipendente e ai 
collaboratori (nomina degli incaricati): 
all’interno dellastruttura occorre 
inquadrare i soggetti (anche esterni) e le 
relative competenze/responsabilità sulla 
base delle disposizioni privacy;

Il progetto di lavoro prevede 
le seguenti attività in ambito 
“Privacy e Information 
Technology” 

3 // AGGIORNAMENTO DELLA 
MODULISTICA PER 
INFORMATIVA E
CONSENSO

Revisione/integrazione delle 
informative verso ogni tipologia di 
interessato e relativi moduli per la 
raccolta del consenso (tale 
documento dovrà indicare tutti i 
nuovi contenuti dell’art. 13 del 
Regolamento europeo);

B
ec

au
se

  
Se

cu
ri

ty
 

M
at

te
rs

!



5

4 // FORMAZIONE DEL PERSONALE 
INTERNO A VARI LIVELLI DI 
RESPONSABILITÀ SULLE TEMATICHE 
DEL REGOLAMENTO EUROPEO 
679/2016

Sessione formativa e sensibilizzazione 
iniziale delle principali figure 
dell’organizzazione che partecipano ai 
trattamenti sui nuovi aspetti introdotti 
dal Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati (corredata da slide e 
documenti di approfondimento da 
distribuire ai partecipanti, oltre a un 
attestato valido ai fini formativi per 
ottemperare all’obbligo normativo 
secondo cui occorre che il titolare formi il 
personale che tratta dati sui nuovi 
aspetti introdotti dal Regolamento 
privacy europeo).

6 // SUPPORTO ALLA NOMINA 
DEL RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI (DPO – DATA 
PROTECTION OFFICER)

Sua responsabilità principale è quella 
di osservare, valutare e organizzare 
la gestione del trattamento di dati 
personali (e dunque la loro 
protezione), affinchè questi siano 
trattati nel rispetto delle normative.

5 // REVISIONARE I REGOLAMENTI 
INTERNI

Integrazione o redazione del 
disciplinare interno per il corretto 
utilizzo delle risorse IT al fine di definire 
le policy per l’autenticazione degli 
accessi ai sistemi informatici, la gestione 
delle password, la regolamentazione 
dell’utilizzo di Internet e della posta 
elettronica aziendale, la gestione dei 
sistemi di backup, la gestione degli 
accessi autorizzati ad aree e sistemi 
critici.

7 // SUPPORTO ALLA REDAZIONE 
DEL “REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI 
TRATTAMENTO”

Revisione/integrazione delle informative 
verso ogni tipologia di interessato e 
relativi moduli per la raccolta del 
consenso (tale documento dovrà indicare 
tutti i nuovi contenuti dell’art. 13 del 
Regolamento europeo);

PROPOSTA 
PROGETTUALE

Il progetto di lavoro prevede 
le seguenti attività in ambito 
“Privacy e Information 
Technology” 
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L'attività viene eseguita utilizzando 

una checklist certificata mediante la 

quale è possibile effettuare una 

analisi dettagliata dello stato in 

essere e definire lo scostamento 

dalla piena conformità ai requisiti 

del GDPR

 STRUMENTI
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PROCESSO DI 
ADEGUAMENTO AL 

GDPR
Architettura modulare degli adempimenti per la compliance GDPR

Categorie di dati 
personali ed 

interessati coinvolti

Specificare gli 
elementi inclusi nel 

trattamento per 
ciascuna categoria

Scopo del 
trattamento dei 

dati personali

Base Giuridica 
per ciascuno 

scopo

Categorie 
speciali di dati 

personali

Elencare le categorie di interessati e dati personali 
raccolti e conservati ad es. dati relativi al personale 
attivo in ufficio;dati relativi alla clientela.

Elencare ciascun tipo di dati personali inclusi all'interno 
di ciascuna categoria ad es. nome,indirizzo,dati 
bancari,atti inerente la persona. Tracciare il flusso dei 
dati personali trattati

Elencare  la fonte dei dati personali e se sono raccolti 
direttamente o da terze parti.

Elencare lo scopo per cui i dati personali sono trattati

Per ogni scopo per il quale vengono trattati dati 
personali  elencarne la base giuridica su cui si basa ad 
es. consenso , contratto (ART. 6 GDPR).

Se vengono raccolte e trattate speciali categorie di dati 
personali , specificarne i dettagli sulla natura dei dati ad 
es. sanitari , genetici , biometrici.      

Per ogni categoria di dati personali,elencare il periodo 
per il quale  i dati saranno conservati .Come regola 
generali i dati devono essere conservati per un periodo 
non superiore a quello necessario per lo scopo per il 
quale sono stati raccolti originariamente.   

Identificare tutte operazioni necessarie per garantire 
che tutte le operazoni di trattamento dei dati siano 
conforme al GDPR

Periodo di 
conservazione

Azioni 
richieste per 

la conformità 
GDPR

Fonte dei dati 
personali e scopo 
del trattamento
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/ 
Il corso ha come focus l’entrata in 
vigore del GDPR: nuovo 
Regolamento Generale Europeo 
sulla Protezione
dei Dati Personali n. 2016/679, che 
riscrive la disciplina della Privacy a 
livello europeo. 
Le modifiche riguardano il   diritto 
d’accesso facilitato, la portabilità dei 
dati personali, il  diritto di 
opposizione, di rettifica, di 
cancellazione, il  diritto all’oblio e la 
gestione della sicurezza dei dati 
personali in funzione del diritto di 
riservatezza. 

CORSI DI 
FORMAZIONE

Corso per i responsabili  del trattamento dei dati personali

Obiettivi: Formare le figure aziendali delegate alle funzioni 
specialistiche introdotte dal GDPR per la sicurezza del trattamento 
dati personali.

Destinatari :Responsabili del Trattamento Dati e dei processi di 
gestione della privacy.

Ore Totali di Formazione Frontale  : 8 h

Certificazione rilasciata : Attestato di Frequenza

Contenuti:

GDPR e Autorità Garante: principi generali e definizioni 
Dato personale  Categorie particolari di dati (sensibili e giudiziari) 
Interessato  Diritti dell’interessato 
Titolare e Responsabile del trattamento  obblighi e responsabilità 
Autorizzati al trattamento - obblighi e responsabilità  
Modalità di nomina delle figure della privacy 
Il Data Protection Officer  Ruolo, funzioni e nomina del DPO 
Informativa e consenso 
La profilazione  Oblio e portabilità dei dati 
Il trattamento e la sua base giuridica Tipi di trattamento
Legittimi interessi Finalità del trattamento
Liceità del trattamento Il registro dei trattamenti
Il concetto di rischio ed analisi del rischio   Protection Impact Assessment
Le misure di sicurezza  Privacy by design  Privacy by default
La notifica delle violazioni (data breach)     Apparato sanzionatorio
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CONTATTI

Corso base per incaricati  del trattamento dei dati personali

Obiettivi:

Fornire le conoscenze necessarie per svolgere l'incarico di trattare i dati 
personali in un'azienda, in conformità con le disposizioni del nuovo 
Regolamento UE 2016/679.

Destinatari : Addetti preposti al Trattamento Dati e ai processi 
digestione della privacy.

Ore Totali di Formazione Frontale  : 4 h

Certificazione rilasciata : Attestato di Frequenza

Contenuti:

La normativa sulla protezione dei dati personali

La figura dell'incaricato del trattamento

Disciplina del trattamento dei dati personali Tipologie di dati

I diritti dell'interessato

L'informativa e il consenso

Le figure previste dal Regolamento UE 2016/679

Le misure di sicurezza a protezione dei dati

Il dovere di riservatezza

Le buone prassi per il trattamento dei dati personali 

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

Il quadro sanzionatorio

CORSI DI 
FORMAZIONE

 info

+39 80 9143820

info@starlearn.it
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