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L’attuazione dell’Agenda Digitale ed il piano triennale per l’ICT nella PA
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Il principale obiettivo dell’Agenda Digitale è stato quello di definire il modello di riferimento per l’erogazione dei servizi ICT,

garantendo uniformità nella PA, nuovi modelli di interoperabilità e di gestione dei dati e di regole che favoriscono lo

sviluppo di servizi digitali moderni tenendo conto degli aspetti della Security e della Privacy.

PA Digitale e Piano triennale ICT

(*) Fonti:   AGID, Agenda Digitale e Linee guida razionalizzazione ICT nella PA                                        (**) Fonti: MEF, DEF - programma nazionale di riforma 2017

Interventi prioritari 

Piano Triennale ICT nella PA (2017-2020)**

 ANPR: anagrafe unica; 

 PagoPA: pagamento elettronici per il cittadino; 

 SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale);

 Security e Responsible Disclosure; 

 Ecosistema di API (Application Programming 

Interface) per favorire interoperabilità;

 Community: standard e software aperti; 

 Cittadinanza digitale: comunicazioni digitali;

 E-procurement;

 Semplificazione dei procedimenti amministrativi;

 Data & Analytics Framework – open data: 

interfaccia per le comunicazioni tra le amministrazioni.

CYBER SECURITY NELLA PA

Priorità strategiche PA digitale *

 Semplificare l’accesso ai 

servizi pubblici per i cittadini 

e le imprese;

 Monitorare i costi IT, e 

contenere in particolare quelli 

di manutenzione e gestione;

 Creare infrastrutture più sicure ed 

affidabili;

 Maggiore flessibilità nell’utilizzo delle risorse ICT;

 Facilitare la cooperazione tra Amministrazioni.
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Scenario complesso caratterizzato da risorse limitate e necessità di ottimizzazione

24 maggio 2017

GDPR e Cyber Security: approccio strategico per PAC e PAL

Contesto di riferimento*

• Riduzione spese ICT di circa 700 M€

(periodo di riferimento 2005-2011):

• 3,5% nella PAC

• 0,9% Regione

• 2,3 Enti Locali

• 30% spesa per l’esercizio, penalizzando

gli investimenti in innovazione (oltre

30.000 CED con eterogeneità di sistemi e

software)
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Come impatta il GDPR su uno scenario già così complesso?

L’attuazione in Italia della Comunicazione della Commissione Europea, "Un'agenda digitale europea" [COM(2010) 245],

impone innovazione, efficienza, qualità, trasparenza ai servizi della PA, come definito anche nel Codice dell’Amministrazione

Digitale in materia di e-government, dove si indica l’obbligo di una riduzione della spesa generale.

• Frammentazione delle risorse ICT;

• Mancanza di coordinamento della

spesa per l’ICT

• Mancanza di interoperabilità,

integrazione e cooperazione tra i

sistemi informativi delle Amministrazioni

pubbliche

• Lentezza nelle procedure che

consentono di recepire l’innovazione

tecnologica e di coniugarla con

l’innovazione organizzativa

(*) Fonte:  AGID, Agenda Digitale e Linee guida razionalizzazione ICT nella PA

Per superare questa criticità è necessario adottare un approccio di sistema per la sicurezza, considerando le seguenti

direttrici di cambiamento: centralizzazione delle infrastrutture e dei controlli di sicurezza; condivisione di standard e

best practices virtuose; economie di scala per l’erogazione di servizi ICT sicuri.

Criticità*
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Ambiti di investimento  

24 maggio 2017

GDPR e Data Protection: approccio strategico per PAC e PAL

Nell’ottica di fornire tutela e protezione dei dati ai cittadini, emerge un nuova e più marcata necessità di

sicurezza e protezione dei dati, nonostante le criticità e lo scenario di riferimento descritto.

Potenziali driver per il cambiamento

• Servizi ICT centralizzati con security e privacy by

design, sia per la PAC, sia con economia di scala

per la PAL

• Necessità di operare come unico «sistema» in grado

di prevenire gli attacchi e i data breach,

coordinandosi efficacemente nella risposta (CERT)

• Ottimizzazione degli investimenti e dei controlli,

mediante approccio multicompliance (controlli che

soddisfano più standard/normative)

• Accesso a competenze e best practice già

maturate da altre PA virtuose (e.g. gestione del

rischio, sistemi di gestione e governo, soluzioni di

sicurezza)

6

Benefici rilevanti non solo per il 

sistema PA, ma anche e soprattutto 

per il CITTADINO
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Il ruolo del cittadino
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Cittadino

Pubblica 

Amministrazione

Erogazione dei 

servizi ai cittadini

Utilizzo dei dati 

dei cittadini

Il cittadino usufruisce 

dei servizi ICT erogati 

dalla Pubblica 

Amministrazione  

centrale e locale.

La Pubblica Amministrazione 

utilizza i dati dei cittadini per 

l’erogazione «sicura» dei 

servizi pubblici.

Le forme di interazione e collaborazione tra cittadini e Pubblica Amministrazione sono in continuo mutamento: l’evoluzione

del contesto digitale e dei servizi ICT pone nuove sfide alla PA, sempre più chiamata a rispondere alle esigenze dei propri

cittadini nel rispetto dei cambiamenti normativi nella tutela dei dati che li riguardano.

Nuovo regolamento privacy: cosa cambia per la PA e per i cittadini
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Quale sarà l’impatto del GDPR sul cittadino?

8

Nuovo regolamento privacy: cosa cambia per la PA e per i cittadini

Misure di Sicurezza

Cittadino

Fondamenti di 
liceità del 

trattamento

Trasferimenti 
internazionali

Informativa

Ruoli e 
Responsabilità

Rischi e 
Accountability

Diritti degli 
interessati

Trattamenti

Il 24 maggio 2016 è entrato in vigore il

Regolamento generale sulla protezione dei

dati n. 2016/679 (GDPR - General Data

Protection Regulation o Nuovo Regolamento

Europeo) che diventerà direttamente applicabile

a partire dal 25 maggio 2018.

Il Regolamento impone, indistintamente, alle

Pubbliche Amministrazioni e alle imprese, un

approccio proattivo: la tutela dei dati

personali diviene a livello europeo un vero e

proprio asset strategico.

24 maggio 2017

Le principali novità del Regolamento sono

indicate dall’Autorità Garante nella “Guida

applicativa del Regolamento UE

2016/679 in materia di protezione dei

dati personali”, e nella “Guida

divulgativa” pubblicata a giugno 2016.

Rafforzato

Rafforzato

NuovoRafforzato

Rafforzato
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Quale saranno i principali impatti del GDPR sulle PA centrali e locali in un contesto in cui gli investimenti per la
sicurezza e protezione dei dati sono insufficienti e più marcati per la PAL a causa di budget più limitati in
partenza?
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Nuovo regolamento privacy: cosa cambia per la PA e per i cittadini
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Misure di Sicurezza

Fondamenti di 
liceità del 

trattamento

Trasferimenti 
internazionali

Informativa

Ruoli e 
Responsabilità

Rischi e 
Accountability

Diritti degli 
interessati

Le PA locali e centrali devono

adottare un approccio basato

sul rischio e misure di

accountability adeguate a

garantire la corretta tutela dei

dati trattati.

Nella PA centrali e locali i diritti degli

interessati da considerare sono, in

particolare, i seguenti:

• diritto all’informativa

• diritto di esprimere il proprio

consenso (ove necessario)

• diritto all’oblio

• diritto di tutela dei propri interessi

legittimi

Il Regolamento impone alla

Pubblica Amministrazione la

designazione di un Data

Protection Officer.

Pubblica 

Amministrazione
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La Data Protection nella Pubblica Amministrazione Locale 
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La Pubblica Amministrazione Locale riveste un ruolo fondamentale nel processo di digitalizzazione della PA così come

emerge dalle recenti analisi effettuate da Assinform nell’ambito dell’ «3° Osservatorio ICT nella Pubblica Amministrazione»

Nuovo regolamento privacy: cosa cambia per la PA e per i cittadini

(*) Fonte: Assinform,  NetConsulting Cube

Inoltre al pari della PAC, la Pubblica Amministrazione Locale deve adottare misure di sicurezza adeguate, affinché non

costituiscano l’anello debole ed il freno all’innovazione e alla crescita digitale attesa a livello di settore.

Le priorità di investimento ICT 2015/2016 nella PAL  - Valori sul totale dei Comuni (*) 

42,2%

40,0%

35,6%

33,3%

33,3%

Migliorare il livello dei servizi erogati al cittadino e imprese

Ottimizzare l'infrastruttura IT attraverso processi di
consolidamento e virtualizzazione

Rinnovare le principali applicazioni

Introdurre nuove applicazioni per l'informatizzazione dei processi

Rafforzare la sicurezza informatica

La portata e la complessità degli interventi richiesti in ambito ICT è paragonabile a quelli in corso per la PAC ma con

disponibilità più limitata di risorse che dovranno contemplare anche gli investimenti per l’erogazione sicura dei servizi ICT
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Garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi ICT

Le misure di sicurezza nelle Pubbliche Amministrazioni: il GDPR e l’Agenzia per l’Italia Digitale

….

Pseudonimizzazione dei 

dati personali

Cifratura dei dati 

personali

Adozione delle misure di 
sicurezza Risk Based

Inventario dei dispositivi 

autorizzati e non autorizzati

Inventario dei software autorizzati 

e non autorizzati

….

L’adozione delle misure di

sicurezza riduce il rischio di

distruzione, perdita,

modifica, divulgazione non

autorizzata o accesso

accidentale o illegale ai dati

personali.

Nuovo Regolamento 

Europeo

Le misure Minime di AgID

prevedono:

• prevedono tre diversi livelli 

di attuazione;

• devono esser considerate 

come integrazione delle 

Regole Tecniche per la 

sicurezza informatica della 

Pubblica Amministrazione.

Agenzia per l’Italia 

Digitale

Protezioni delle 

configurazioni HW/SW 

Monitoraggio delle 

misure di sicurezza

Ogni Pubblica Amministrazione ha l’onere di svolgere una analisi dei rischi che tenga conto

della eventualità di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o

accesso accidentale o illegale dei dati personali, al fine di valutare l’adozione di

specifiche misure di sicurezza, oltre a quelle già previste da AgID.
RISCHIO MISURE

ACCOUNTABILITY

Esempi di Misure di sicurezza
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Garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi ICT

Il GDPR, la digitalizzazione e l’erogazione dei servizi ICT

Nel corso degli ultimi 15 anni, il percorso della Pubblica Amministrazione verso la “Trasformazione Digitale” è stato

accompagnato da politiche di innovazione e da numerosi interventi normativi e il Nuovo Regolamento Europeo si presenta

coerente con gli obiettivi di sviluppo di un mercato unico digitale, fondandosi sul principio di trasparenza e sulla

consapevolezza dei singoli cittadini, definendo requisiti e vincoli di Data Protection.

24 maggio 2017

Vincoli normativi (e.g. GDPR, AgID)

Programma erogazione sicura dei servizi ICT per il 
cittadino (e.g. Data Center Unificato)

[Eg. Privacy By 

Design, by default]

Trasformazione 

digitale

[Eg. Misure Minime

per la PPAA]

 Mobility & Internet of Things

 Cloud

 Firma digitale

 Servizi di certificazione

 Analytics

 Biometria

 …

Nuove Tecnologie
Pubblica 

Amministrazione

 CAD

 Agenda Digitale Italiana

 Open Data

 Fatturazione elettronica

 Conservazione sostituiva

 Pagamenti elettronici

Requisiti di sicurezza 
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Pacchetto protezione dati e nuovo Regolamento UE 2016/679

14

Gennaio 2012

04 Maggio 2016

25 Maggio 2018

Perché il GDPR Obiettivi

9) […] La compresenza di diversi livelli di protezione dei

diritti e delle libertà delle persone fisiche […] negli Stati

membri può ostacolare la libera circolazione dei dati

personali all'interno dell'Unione. Tali differenze possono

pertanto costituire un freno all'esercizio delle attività

economiche su scala dell'Unione, falsare la concorrenza

e impedire alle autorità nazionali di adempiere agli

obblighi loro derivanti dal diritto dell'Unione. […](*)

Frammentazione nelle legislazioni nazionali e sanzioni

non adeguate implicano difficoltà nel garantire il rispetto

delle norme
(*) Fonte: REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 

DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 

La Commissione europea presenta ufficialmente il cosiddetto "pacchetto protezione dati" con lo scopo 

di garantire un quadro coerente di prescrizioni nell'UE

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea i testi del Regolamento europeo in materia di

protezione dei dati personali (GDPR) e della Direttiva che regola i trattamenti di dati personali nei settori

di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini

Definitivamente applicabile in tutti i Paesi UE

Aiutare gli Stati Membri ad affrontare i cambiamenti

dell'era digitale (cloud, smart phones, social networks,

profilazione)

Definire un quadro unificato di regole per le aziende

Rafforzare i diritti dei cittadini europei

Sostituire gli obblighi di tipo formale–burocratico con

attività finalizzate ad una maggiore responsabilizzazione e

consapevolezza dei rischi

Definire un apparato sanzionatorio rigido
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Novità del nuovo Regolamento UE 

Il Regolamento ha l’obiettivo di garantire una disciplina sulla protezione dei dati personali uniforme

ed omogenea in tutta la UE

25 maggio 2016

25 maggio 2018

Il Regolamento entra in vigore; i Paesi

dell’Unione Europea avranno due anni per porre

in essere gli adeguamenti richiesti dalla

normativa in questione alle proprie politiche per la

protezione ed il trattamento dei dati personali

Il Regolamento sarà definitivamente applicabile

in via diretta in tutti i Paesi UE, considerato che

non vi è la necessità di recepimento con atti

nazionali (anche se non poche disposizioni

lasciano liberi gli Stati Membri - o richiedono agli

stessi - di introdurre ulteriori regole e condizioni)

• Privacy by design e by default

• Organizzazione privacy e DPO

• Registri delle attività di trattamento

• Accountability

• Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati

(PIA - Privacy Impact Assessment)

• Sicurezza del trattamento

• Data breach

• Informativa e consenso

15
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Privacy by design e by default (considerando 78; art. 25)

Principio della «Privacy by design» dal quale

discende l'attuazione di adeguate misure

tecniche ed organizzative sia all'atto della

progettazione che dell'esecuzione del

trattamento

Principio della «Privacy by default» che

ricalca il principio di necessità di cui al vigente

Codice privacy, stabilendo che i dati

vengano trattati solamente per le finalità

previste e per il periodo strettamente

necessario a tali fini

Privacy by design Privacy by default

16

I Titolari del trattamento dovranno, pertanto, prevedere meccanismi di protezione dei dati fin

dalla progettazione delle attività e per l'intera gestione del ciclo di vita dei dati - dalla raccolta

alla cancellazione - incentrandosi sistematicamente sulle garanzie procedurali in merito

all'esattezza, alla riservatezza, all'integrità, alla sicurezza ed alla cancellazione dei dati

Le PA tratteranno i soli dati necessari per le finalità da raggiungere e con modalità predefinite che

semplificano e facilitano il rispetto del GDPR per l’intero ciclo di vita del dato

I cittadini avranno maggiore garanzie in merito alla sicurezza ed all’effettiva necessità del

trattamento dei loro dati personali
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Registri delle attività di trattamento (considerando 82; art. 30)

Il Titolare ed il Responsabile del trattamento devono tenere i registri delle attività di trattamento

effettuate. I Registri devono essere tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico e su

richiesta messo a disposizione dell’Autorità di controllo per ispezioni e controlli

Contenuti Registro del Titolare Contenuti Registro del Responsabile 

• gli estremi del Titolare e, ove applicabile, del

contitolare del trattamento e, ove presente, del

Responsabile della protezione dei dati

• le finalità del trattamento

• una descrizione delle categorie di interessati e

di dati oggetto del trattamento e delle categorie di

destinatari cui i dati vengono comunicati

• ove applicabile, i trasferimenti di dati personali

verso un paese terzo o un'organizzazione

internazionale

• ove possibile, i termini ultimi previsti per la

cancellazione delle diverse categorie di dati

• ove possibile, una descrizione generale delle

misure di sicurezza tecniche e organizzative

• gli estremi del Responsabile del trattamento,

di ogni Titolare del trattamento per conto del

quale agisce il Responsabile del trattamento e,

ove applicabile, del Responsabile della

protezione dei dati;

• le categorie dei trattamenti effettuati per conto

di ogni titolare del trattamento;

• ove applicabile, i trasferimenti di dati

personali verso un paese terzo o

un'organizzazione internazionale

• ove possibile, una descrizione generale delle

misure di sicurezza tecniche e organizzative.
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Le PA hanno uno strumento concreto per il controllo e l’aggiornamento dei dati gestiti anche

attraverso responsabili esterni

I cittadini hanno maggiori garanzie in merito all’esattezza ed aggiornamento dei propri dati personali
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Principio di accountability (artt. 5, co. 2)

Il Titolare del trattamento dovrà comprovare l'adozione di politiche privacy e misure adeguate in

conformità al Regolamento

È l’applicazione operativa del principio di responsabilizzazione

(o di "accountability"), secondo cui il Titolare del trattamento

deve comprovare l’adozione di politiche privacy e misure

adeguate in conformità al Regolamento anche, ad esempio,

attraverso la conservazione della documentazione relativa ai

trattamenti effettuati sotto la propria responsabilità

(qualcosa di simile al Documento Programmatico sulla Sicurezza,

ma di portata più ampia)
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Le PA hanno un maggiore controllo del ciclo di vita del dato personale, delle misure di sicurezza

adottate e da adottare e possono dimostrare le azioni intraprese per la conformità al GDPR

I cittadini beneficiano di maggiore sicurezza  e tutela nel trattamento dei loro dati personali
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Responsabile della protezione dei dati “DPO” (considerando 97; art. 37, 38, 39)

DPO….quando DPO….compiti

Il Titolare del trattamento e il Responsabile del

trattamento designano il DPO per:

> trattamenti effettuati da un'autorità pubblica

o da un organismo pubblico

> trattamenti che, per loro natura, ambito di

applicazione e/o finalità, richiedono il

monitoraggio regolare e sistematico degli

interessati su larga scala

> trattamenti, su larga scala, di categorie

particolari di dati personali o di dati relativi

a condanne penali e a reati

> informare e fornire consulenza al Titolare o al

Responsabile nonché ai dipendenti che

eseguono il trattamento in merito agli obblighi

derivanti dalla normativa privacy

> sorvegliare l'osservanza della normativa privacy

nonché delle politiche del Titolare o del

Responsabile in materia di protezione dei dati

personali, compresi l'attribuzione delle

responsabilità, la sensibilizzazione e la

formazione del personale che partecipa ai

trattamenti e alle connesse attività di controllo

> fornire, se richiesto, un parere in merito alla PIA

e sorvegliarne lo svolgimento

> cooperare con l'autorità di controllo

> fungere da punto di contatto per l'autorità di

controllo per questioni connesse al trattamento

19

Le PA hanno una figura specializzata di consulenza e supporto per la conformità al GDPR e

un’interfaccia individuata e specializzata per i rapporti con l’Autorità di controllo

I cittadini hanno un’ulteriore garanzia di conformità del trattamento dei loro dati personali al GDPR
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Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e

organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio

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, tali

misure devono garantire:

a) la pseudonimizzazione o 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

Sicurezza del trattamento (considerando da 83; art. 32)

20

Sia i cittadini che le PA hanno una maggiore sicurezza dei dati e dei trattamenti considerato che

dall’elencazione delle misure minime di sicurezza si passa a misure tecniche ed organizzative

adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio
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una descrizione sistematica dei trattamenti

previsti e delle finalità del trattamento,

compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo

perseguito dal Titolare del trattamento

> una valutazione della necessità e proporzionalità dei

trattamenti in relazione alle finalità

> una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli

interessati

> 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

Regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi

degli interessati e delle altre persone

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (cd. PIA) (considerando 84 e da 89 a 96; artt.

35, 36)

Il Titolare prima di procedere al trattamento dei dati deve effettuare una valutazione

dell'impatto dei trattamenti (“Privacy Impact Assessment” cd. PIA) anche consultandosi con il

DPO se nominato.

- una valutazione sistematica e globale di aspetti

personali relativi a persone fisiche, basata su un

trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e

sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti

giuridici o incidono in modo analogo significativamente

su dette persone fisiche

- il trattamento, su larga scala, di categorie particolari

di dati personali (quali quelli concernenti la vita

sessuale, lo stato di salute, la razza e l’origine etnica,

dati genetici o dati biometrici) o di dati relativi a

condanne penali e a reati;

- la sorveglianza sistematica su larga scala di una

zona accessibile al pubblico

Casi in cui è richiesta la PIA La PIA deve contenere:

21

Sia i cittadini che le PA hanno una maggiore sicurezza dei dati e dei trattamenti
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Data breach (considerando da 85 a 88; artt. 4.12, 33, 34)

Con la nozione di violazione dei dati personali (c.d. “personal data breaches”),

si intende la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non

autorizzata o l'accesso, in modo accidentale o illecito, ai dati personali

trasmessi, conservati o comunque trattati

Il Titolare del trattamento, in caso di

una violazione come sopra descritta,

dovrà mettere in atto, senza

ingiustificato ritardo, due differenti

azioni:

1

Autorità di controllo

2
Diretto interessato 

Notifica della violazione all’Autorità di

controllo, ove possibile, entro 72 ore da quando

ne è venuto a conoscenza

Segnalazione della violazione al

diretto interessato (se rischio elevato

per diritti e libertà delle persone fisiche)

Il Responsabile del trattamento

informa il Titolare del trattamento

senza ingiustificato ritardo dopo

essere venuto a conoscenza della

violazione

22

Le PA hanno maggiore sicurezza nel trattamento dei dati perché dovranno necessariamente

formalizzare delle procedure di gestione del data breach quali misure di prevenzione, piani di

risposta, effettiva capacità di risposta immediata e di contenimento del rischio, documentazione di

quanto accaduto, valutato e fatto

I cittadini hanno maggiore tutela, controllo e  trasparenza nel trattamento dei propri dati
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Informativa (considerando da 58 a 62; art. da 12 a 14)

23

I contenuti dell'informativa sono più ampi rispetto al Codice.

In particolare, il titolare deve sempre specificare i dati di contatto del

DPO, ove esistente, la base giuridica del trattamento, qual è il suo

interesse legittimo se quest'ultimo costituisce la base giuridica del

trattamento, nonché se trasferisce i dati personali in Paesi terzi e, in

caso affermativo, attraverso quali strumenti.

Il titolare deve specificare il periodo di conservazione dei dati o i

criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione, e il diritto

di presentare un reclamo all'autorità di controllo.

Se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati

(anche la profilazione), l'informativa deve specificarlo e deve

indicare anche la logica di tali processi decisionali e le

conseguenze previste per l'interessato.

Le PA sviluppano un maggiore controllo ed aggiornamento dei dati trattati

I cittadini hanno maggiore trasparenza rispetto al trattamento dei loro dati
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Consenso (considerando da 31 a 43; artt. da 6 a 9)

Il consenso dell’interessato deve essere effettivo e inequivocabile. Può essere formulato, ad

esempio, mediante dichiarazione scritta anche attraverso mezzi elettronici, o verbale. Questo può

avvenire anche mediante selezione di un’apposita casella in un sito web, ma non è consenso il

silenzio assenso, l’inattività o la preselezione di caselle.

Per i minori di anni 16 il consenso deve essere prestato o autorizzato dal titolare della

responsabilità genitoriale.

24

Per le PA permane la semplificazione di non dover richiedere il consenso

I cittadini hanno diritti e tutele rafforzate (in particolare per i minori)

Per le PA il presupposto di liceità del trattamento dato dal

consenso dell’interessato è sostituito dal diritto dell’Unione o

dello Stato di appartenenza.



Sogei S.p.A. - Sede Legale Via M. Carucci n. 99 - 00143 Roma 

• PA Digitale, GDPR e Data Protection

• Rassegna delle principali disposizioni normative del Regolamento 679/16

• Sogei e l’attuazione del GDPR

• Conclusioni

25

Agenda
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 Presidenza del Consiglio (DIPE)

 Ministero dell’Interno

 Agenzia per la  coesione territoriale

 Ministero dei beni culturali

 Ministero dell’istruzione e della ricerca

 Corte dei conti

 AgID (Agenzia per l’Italia Digitale)

Ministero dell’Economia e delle Finanze Altre istituzioni

 Dipartimento 
dell'Amministrazione 
Generale, del Personale e 
dei Servizi

 Dipartimento del Tesoro

 Ragioneria Generale dello
Stato

 Dipartimento delle Finanze

 Guardia di Finanza

26

 Agenzia delle Entrate

 Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli di Stato

 Agenzia del Demanio

 Equitalia

 Uffici di diretta
collaborazione con il
Ministro

 Scuola di formazione del 
MEF (Scuola Nazionale
dell’Amministrazione)

Da oltre 40 anni opera nel settore ICT del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avendo curato la progettazione e

realizzazione dell’Anagrafe Tributaria, la conduzione e lo sviluppo del Sistema In formativo della Fiscalità, dalle origini della

riforma del sistema. Da luglio 2013, con l’incorporazione del Ramo IT della Consip S.p.A., è diventata partner tecnologico

unico del MEF da cui è interamente controllata

Sogei S.p.A.
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GIOCO REGOLATO

• sistema delle entrate erariali del gioco “regolato” 

(scommesse ippiche e sportive, apparecchi, gioco on-

line, controllo e convalida dei giochi, giochi numerici a 

totalizzatore nazionale)

BILANCIO

• formazione del bilancio dello Stato 

• gestione delle fasi di bilancio

• gestione decreti di variazione

• bilanci degli enti

INTELLIGENCE, CONTROLLI, GEOMATICA E MISURE SATELLITARI

• soluzioni di intelligence connesse alle fasi di ausilio alle indagini e al controllo

• prodotti per la georeferenziazione e la misura satellitare di precisione

• sviluppo di nuove applicazioni per la prevenzione e repressione di fenomeni di evasione fiscale

CONTABILITÀ PUBBLICA

• gestione dei pagamenti della PA

• sistema contabile PA (SICOGE)

• monitoraggio della Spesa pubblica 

FINANZA

• debito pubblico

• monitoraggio finanza statale e locale

• piattaforma per la certificazione dei crediti

• modelli di previsione ed analisi statistiche a supporto 

delle decisioni di politica economica

PERSONALE DELLA PA

• buste paga, presenze e gestione giuridica del 

personale del MEF

• buste paga per le amministrazioni pubbliche

DOGANE E ACCISE

• sistema fiscale doganale, dichiarazioni doganali per 

merci in arrivo e uscita dal territorio nazionale (frontiere, 

porti e aeroporti), IVA e accise su prodotti energetici, 

alcool e tabacchi

SANITÀ

• rilascio e governo del sistema Tessera 

Sanitaria/Codice Fiscale/TEAM per il 

monitoraggio della spesa sanitaria

• certificati medici e ricette digitali

FISCO

• ciclo dichiarativo (persone fisiche e imprese), accertamento 

e riscossione coattiva.

• comunicazioni ai contribuenti su attività di verifica (controlli 

formali e sostanziali).

• sistema catastale (catasto e conservatorie) e demanio del 

patrimonio pubblico

27

Ambiti operativi
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Dati e Infrastrutture

Convenzione con la Polizia di Stato per la condivisione di procedure d’intervento e scambio di informazioni utili alla

prevenzione e al contrasto degli attacchi informatici, in collaborazione con il C.N.A.I.P.I.C. della Polizia Postale e delle

Comunicazioni. Accordo stipulato in attuazione del DM del Ministro dell’Interno del 9 gennaio del 2008, che ha

individuato le infrastrutture critiche informatizzate d’interesse nazionale

Infrastruttura critica nazionale

28

Sogei, infrastruttura critica nazionale

Elaborazione

2 Mainframe (32.100 Mips)

1.600 server fisici

8.100 server virtuali

Connettività

600 nodi

1.300 reti locali

Storage

11 Petabyte SAN

1 Petabyte Mainframe

Sicurezza

50 Firewall centrali/500 Firewall periferici

10 Sistemi IPS centrali

2 Disaster Recovery sites

Rete CED

930 switch/30 router

80 bilanciatori

Rete Geografica

Intranet MEF 1.350 uffici periferici

1.200 router/6.000 switch/800 access-point

Rete Giochi 310 concessionari SPC/diretti

Internet e Infranet SPC

80 concessionari in VPN/75 enti connessi

Servizi DHCP e DNS 

160.000 IP pdl e VOIP 

200 domini esterni

Servizi VOIP 

74.000 end-point VOIP su 6 domini

350 gateway VOIP

Centro di interconnessione

Collaboration  e Unified

Communication

circa 15.000 utenti abilitati

Servizi ICT

Kit applicativi

1.000 kit che garantiscono il

funzionamento operativo e consentono di

gestire i processi di lavoro di

1.500 uffici (oltre 75.000 postazioni di

lavoro)

Banche dati

218 (escluse quelle asservite alla Business 

Intelligence)

Domini

84 (argomenti di business)
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Innovazione e conoscenza per sviluppare una Società
dell’Informazione ed accelerare l’Economia della Rete

Strategia nazionale

Collaborazione e scambio tra PP.AA Centrali e Locali con
apertura al mondo dell’Economia, della Ricerca e del Sociale

Presupposto

Approccio unitario ai «Patrimoni Informativi»

Visione digitale
Superamento dei «Silos delle Informazioni»

Cittadino focus del «Servizio Pubblico Digitale»
(Vista unica cittadino)

Sviluppo di servizi di tipo end-to-end che consentono al cittadino di interagire in modo

univoco con tutte le varie espressioni della PA (es: SPID), con la garanzia di una maggiore

sicurezza nei trattamenti dei dati personali e informazioni chiari e puntuali

Sogei, anche sulla base delle proprie capacità di difesa e contrasto alle minacce cyber, ove chiamata, può

ulteriormente contribuire allo sviluppo e alla crescita dei servizi digitali nel Paese, affiancando l’Amministrazione

nelle sfide e opportunità del processo di protezione dei dati personali dei singoli cittadini

Scenari di sviluppo nella PA

29

Regole chiare

Cittadini più garantiti (con particolare attenzione ai minori)

Protezione dei dati

Cittadino

Pubblica 

Amministrazione

Erogazione dei servizi ai cittadini

Utilizzo dei dati dei cittadini

Le misure di sicurezza che le PA devono attuare al fine di tutelare correttamente i dati personali dei cittadini sono prescritte dal 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679
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Principali focus operativi e benefici

30

Benefici per le PA

• Sicurezza dei dati e dei trattamenti

• Trasparenza

• Semplificazione degli adempimenti

• Supporto per affrontare i cambiamenti dell'era

digitale

• Quadro unificato di regole

• Responsabilità e consapevolezza dei rischi

Benefici per i cittadini

• Sicurezza dei dati e dei trattamenti

• Diritti rafforzati

• Maggiori tutele (in particolare per i minori)

• Strumento concreto e innovativo per il

controllo dei dati

• Trasparenza

• Sportello unico

Registri delle attività di trattamento

Organizzazione privacy e DPO

Accountability

Privacy by design e by default

Data breach

Informativa e consenso

PIA e sicurezza dei trattamenti
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Attuazione del Regolamento in Sogei – Focus per le PA

31

Integrazione dell’analisi di tali principi nel ciclo di sviluppo
del software e condivisione dei risultati all’interno della
documentazione di analisi dei requisiti, attraverso il
framework FOURSec che supporta l’analisi del rischio e
permette di individuare gli interventi necessari per
migliorare il profilo di sicurezza globale

Estensione del modello esistente di data governance ed
aggiornamento del catalogo dei servizi, in modo da
disporne come registri dei trattamenti

Adozione di un Sistema di Gestione Privacy per gli
adempimenti effettuati in qualità di Titolare e di
Responsabile esterno del trattamento e un modello di
information governance privacy-oriented

Focus per le PA

Documentazione dei processi, delle politiche e delle
procedure del Sistema di Gestione della Privacy e raccolta
delle evidenze relative alle attività svolte e agli strumenti
utilizzati

Registri delle attività di trattamento

Organizzazione privacy e DPO

Privacy by design e by default

Accountability
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L’approccio multicompliance

32

Focus operativo

Integrazione dell’analisi dei principi di privacy by design e by default nel ciclo di sviluppo del

software e condivisione dei risultati all’interno della documentazione di analisi dei requisiti

Framework Multicompliance

La multicompliance rappresenta un punto di vista integrato per lo sviluppo e l’erogazione sicura dei servizi ICT

per la Pubblica Amministrazione, tenendo in considerazione normative e standard nazionali e internazionali

FOURSec è un framework che attraverso il principio di multicompliance fornisce una guida per identificare,

valutare, gestire e monitorare i rischi relativi alla non conformità normativa, agli eventi cibernetici e alla gestione

delle informazioni, permettendo di migliorare il profilo di sicurezza di un’organizzazione

260 Requisiti di sicurezza e privacy

Normativa

nazionale

Standard

Normativa 

europea

• Misure D. Lgs.196/03
• Provv. Garante in materia di Amministratori di sistema, Videosorveglianza, Scambio dati tra 

PA, Anagrafe Tributaria
• Misure minime di sicurezza per PA (AgID)

• Regolamento Europeo N.679/2016 
• Directive on Security of Network and Information Systems

• Framework Nazionale per la Cyber Security
• ISO/IEC 27001

Norme e Standard

Focus per le PA
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FOURSec: costruzione dei requisiti

33

Focus operativo

260 Requisiti di sicurezza e privacy

Normativa

nazionale

Standard

Normativa 

europea

• Misure D. Lgs.196/03
• Provv. Garante in materia di Amministratori di sistema, Videosorveglianza, Scambio dati tra 

PA, Anagrafe Tributaria
• Misure minime di sicurezza per PA (AgID)

• Regolamento Europeo N.679/2016 
• Directive on Security of Network and Information Systems

• Framework Nazionale per la Cyber Security
• ISO/IEC 27001

Norme e Standard

22
Provvedimento Garante in materia di videosorveglianza 

44
Provvedimento Garante  Anagrafe Tributaria sicurezza e accessi

24
Linee guida Garante per posta elettronica e internet

40
General Data Protection Regulation dell'UE

121
Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni (AgID)

98
Subcategory Framework Nazionale per la Cyber Security 

72
Codice Privacy (D.Lgs. 196/03 e Allegato B)

10
Provvedimento Garante su amministratori di sistema

114
Controlli ISO/IEC 27001

48
Provvedimento Garante su misure di sicurezza e modalità di scambio dati tra PA

12
Directive on Security of Network and Information 

Systems

Normativa

nazionale

Normativa 

europea

Standard

Focus per le PA
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Definizione requisiti e 

misure di sicurezza

Progettare e realizzare le misure di sicurezza in

conformità alle normative/standard e commensurate ai rischi

di ciascun ambito normativo

Predisposizione 

dei programmi di 

intervento

Individuare la strategia di trattamento e le aree prioritarie per le 

quali è necessario pianificare interventi per raggiungere il profilo 

di sicurezza target

Risk assessment
Verificare il grado di robustezza delle misure

di sicurezza attuate per mitigare i rischi

Valutazione del profilo 

di sicurezza

Valutare il profilo di sicurezza corrente

seguendo l’indirizzo proveniente dal CSO al fine

di identificare i rischi significativi per il

raggiungimento degli obiettivi di business

U
ti

liz
zo

 d
i F

O
U

R
S

ec
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Ambito di applicazione di FOURSec

Focus operativo

Privacy by design 

e by default

Focus per le PA
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Analisi

 Classificazione del dato

 Identificazione dei 

trattamenti

 PIA

 Requisiti e casi d’uso

 Selezione requisiti

 Analisi del rischio

 Progettazione misure di 

sicurezza

 Analisi codice statica e 

dinamica

 Verifiche (PenTest) in 

ambiente di validazione

 Piani di rientro per 

gestione vulnerabilità

RealizzazioneProgettazione Test Rilascio

 D. D. Lgs.196/03 e Provvedimenti 

Garante

 General Data Protection Regulation

 Misure minime di sicurezza ICT per PA -

AgID

 Sicurezza delle informazioni

 Cybersecurity

 Privacy

 Sicurezza fisica

 Risk assessment sulle 

misure di protezione

 Valutazione del rischio

 Realizzazione codice

 Linee guida sviluppo 

sicuro (es. OWASP)

 Protezione del codice

Privacy by design e by default
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Framework Multicompliance

Norme e Standard Metodologia

Focus operativo

 Probabilità

 Impatto

 Grado di copertura

 Grado di robustezza

 Livello di conformità

 Livello di rischio

Indicatori Rischi IT

Definizione requisiti e 

misure di sicurezza

Progettare e realizzare le misure di sicurezza in

conformità alle normative/standard e commensurate ai

rischi di ciascun ambito normativo

Focus per le PA

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM9K6O6LzTAhViBsAKHfLpDzcQjRwIBw&url=http://www.rdconsulenza.it/visual-advertising.html&psig=AFQjCNFoS71UtxGB-yLBjnSiRO_TvAsqoQ&ust=1493113694943546
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM9K6O6LzTAhViBsAKHfLpDzcQjRwIBw&url=http://www.rdconsulenza.it/visual-advertising.html&psig=AFQjCNFoS71UtxGB-yLBjnSiRO_TvAsqoQ&ust=1493113694943546
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Visibilità completa e univoca del quadro normativo in ambito IT e visione condivisa dei

rischi di sicurezza collegati, relativi a cybersecurity, sicurezza delle informazioni e privacy

Supporto all’implementazione di misure di protezione tecniche e organizzative adeguate

alla valutazione dei rischi

Valutazione del profilo di sicurezza corrente dell’organizzazione rispetto al raggiungimento

degli obiettivi di protezione

Comunicazione dei rischi ai Vertici in modo comprensibile e sintetico, al fine di supportare la

definizione delle priorità di intervento

Supporto alla predisposizione dei programmi di intervento per raggiungere il profilo di

sicurezza target

Benefici

36

Focus operativo
Framework Multicompliance

Focus per le PA
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Esempio - Rischi sui trattamenti

Normativa

nazionale

Standard

Normativa 

europea

• Misure D. Lgs.196/03
• Provv. Garante in materia di Amministratori di sistema, Videosorveglianza, Scambio dati tra 

PA, Anagrafe Tributaria
• Misure minime di sicurezza per PA (AgID)

Ambito: Organizzazione

Sottoambito: Adempimenti privacy Tipologia

dato

Rischi Riferimenti normativi

Descrizione requisito Scenario di 

rischio
Rischio IT Normativa nazionale Normativa europea Standard

Il personale che accede ai dati personali viene 

censito e riceve preventivamente una designazione 

quale incaricato del trattamento dei dati.

personale

sensibile

giudiziario

Organizzazione 

non conforme
• Privacy

L196.Art.25.02

All.B4_B9.01

L196 

Provv_Garante_

2015_3.1_01

RegUE_art3

2_4
ISO27001.A.18.1.4 ID.GV-3

I trattamenti di dati personali consentiti agli 

incaricati interni o esterni, sono censiti e aggiornati 

periodicamente in un registro.

personale

sensibile

giudiziario

Organizzazione 

non conforme
• Privacy

L196.Art.03.02

L196 

All.B15_B27.02

RegUE_art3

0
ISO27001.A.18.1.4 ID.GV-3

Per ogni servizio ICT devono essere definiti i tempi 

di conservazione dei dati e le modalità di 

cessazione dei trattamenti.

personale

sensibile

giudiziario

Organizzazione 

non conforme 

• Privacy

• Sicurezza 

delle 

informazioni

L196.Art.16.01
RegUE_art5

_1_e
ISO27001.A.18.1.4 ID.GV-3

37

• Regolamento Europeo N.679/2016 
• Directive on Security of Network and Information Systems

• Framework Nazionale per la Cyber Security
• ISO/IEC 27001

Norme e Standard

FOURSec: esempio

Focus operativo

Focus per le PA
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Registri delle attività di trattamento

38

Integrazione delle informazioni necessarie previste dal Regolamento nel modello dei dati e dei servizi, in

modo da disporre di un unico processo strutturato di data governance, finalizzato alla qualità del dato e alla

sua sicurezza in conformità alla normativa privacy

REGISTRO DEL TITOLARE REGISTRO DEL RESPONSABILE

Sogei, in qualità di Responsabile esterno del trattamento, ha già esteso le informazioni presenti nel proprio

catalogo dei servizi con le tipologie di dati personali previste dal Codice Privacy, in modo da disporne come

Registro dei Trattamenti

Focus operativo

Strumento fondamentale per disporre di un quadro

aggiornato dei trattamenti e in caso di supervisione da

parte del Garante

Indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio

Parte integrante di un sistema di corretta gestione dei

dati

Accountability

Focus per le PA
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Il valore delle informazioni gestite richiede un continuo impegno per assicurare il pieno e puntuale rispetto delle

misure di sicurezza e di protezione, attraverso un Centro di governo unitario che permette di controllare

funzionalmente e monitorare l’intera «filiera della sicurezza»

Organizzazione privacy e DPO

39

Analisi e valutazione

del ruolo del Data

Protection Officer,

individuando la giusta

figura e definendo i

relativi processi e le

procedure

Interno

Esterno

Team

DPO
Punto di contatto

Titolare

Organizzazione interna

Interessato

Autorità di controllo

Governo della 
sicurezza

Sicurezza 
Informazioni

Privacy ISO27001

Sicurezza
Fisica

Vigilanza
Impianti 

sicurezza

Cybersecurity

CERT/SOC
Digital

Forensics

Segreteria 
Principale di 

Sicurezza 
NATO/UE

CSO

Focus operativo

Focus per le PA
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Approccio Sogei alla privacy

40

La protezione di dati personali trattati non richiede solo l’analisi e l’implementazione di misure di

sicurezza logica a protezione dei servizi, ma anche un efficace modello organizzativo permeato dalla

cultura della privacy. Sogei ha adottato già da tempo

• un Sistema di Gestione Privacy per gli adempimenti effettuati in qualità di Titolare e di

Responsabile esterno del trattamento

• un modello di Information Governance privacy-oriented
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Information Governance

Focus operativo

Focus per le PA
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Approccio Sogei alla privacy e alla sicurezza
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Le misure di protezione di sicurezza fisica e logica sono governate in modo coordinato nei presidi

predisposti per la sicurezza delle informazioni, in conformità alle normative, regole e standard previsti dai

relativi organismi di riferimento

ISO 27001

Garante

DIS

CERT-PA – AgID

CERT/Security Operation Center

Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni

Sistema di Gestione della Privacy

Sistema per la Gestione delle Informazioni Classificate
Protezione delle comunicazioni

Protezione delle postazioni di lavoro

Gestione delle identità

Individuazione delle minacce

Gestione degli incidenti

Presidio GdF

Vigilanza h24

Controllo accessi persone e veicoli

TVCC

Sistemi di protezione passiva

Sicurezza delle Informazioni

Sicurezza fisica

Sicurezza logica

Focus operativo

Analisi e valutazione dell’integrazione dei sistemi di gestione e definizione di un percorso di certificazione

unico, con pianificazione di interventi formativi specifici

Focus per le PA
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Accountability
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Framework Multicompliance

Strumenti

Framework

Codici condotta

Certificazioni

Verifiche periodiche

Sigilli di terze parti

Metodi di misurazione

Processi

Rilascio informative

Acquisizione consenso

Esercizio dei diritti

Data breach

Rapporti con le Autorità

Analisi d’impatto

Valutazione del rischio

Designazioni

Misure di sicurezza

Verifiche periodiche

Documentazione

Politiche security-privacy

Procedure

Istruzioni

Informative

Moduli

Linee Guida

Report

Dati e informazioni

Servizi e Trattamenti

Ruoli e Organizzazione

Politiche e Procedure

Misure e Tecnologia

Persone

Analisi RealizzazioneProgettazione Test Rilascio

Indicatori

Focus per le PA
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Attuazione del Regolamento in Sogei – Focus per i cittadini
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Definizione di una metodologia di Privacy Impact
Assessment da integrare nel ciclo di sviluppo del
software in fase di analisi dei requisiti di privacy e
sicurezza

Definizione di una modalità di gestione dei flussi di
comunicazione necessari tra gli Enti Titolari del
trattamento ed il CERT Sogei ai fini della notificazione
del data breach all’Autorità di controllo

Analisi e adeguamento dell’apparato documentale a
supporto del Sistema di Gestione Privacy per gli
adempimenti effettuati in qualità di Titolare e di
Responsabile esterno del trattamento

Focus per i cittadini

Data breach

Informativa e consenso

PIA e sicurezza dei trattamenti
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PIA e sicurezza dei trattamenti

SICUREZZA DEI TRATTAMENTI

• Trattamenti e finalità

• Interesse legittimo del Titolare

• Valutazione dei rischi 

• Misure previste per affrontare i rischi

• Misure di sicurezza per la protezione dei dati e per 

dimostrare la conformità 

Parere DPO

Focus operativo

PIA

Si utilizzerà come riferimento il nuovo standard ISO/IEC 29134 Information technology -- Security techniques -

- Guidelines for privacy impact assessment, per la valutazione di impatto che integrerà la documentazione di

analisi dei requisiti, ove previsto

Focus per i cittadini



Sogei S.p.A. - Sede Legale Via M. Carucci n. 99 - 00143 Roma 

Data breach
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Breach

Comunicazione al Titolare da parte del 

Responsabile

Data investigation

Notifica all’Autorità di 

controllo
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Adeguamento della modalità di gestione dei flussi di comunicazione necessari con il CERT Sogei, alla luce

delle previsioni del Regolamento

Focus operativo

Focus per i cittadini
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Informativa e consenso

46

Informative chiare

• Strumento di trasparenza riguardo al
trattamento dei dati personali e
all’esercizio dei diritti

• Gli interessati devono sapere se i loro
dati sono trasmessi al di fuori dell’Ue e
con quali garanzie

• Ricorso ad icone di immediata
comprensione

Consenso esplicito

• Consenso preventivo e inequivocabile,
anche quando espresso attraverso
mezzi elettronici

• Consenso esplicito per trattare i dati
sensibili

• Viene esclusa ogni forma di consenso
tacito oppure ottenuto proponendo a un
interessato una serie di opzioni già
selezionate

Focus operativo

Analisi della documentazione esistente e revisione dei processi, delle politiche e delle procedure previste per

la gestione delle informative, la raccolta del consenso e l’esercizio diritti degli interessati, in conformità al

Regolamento e successive implementazioni informatiche

Focus per i cittadini
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• PA Digitale, GDPR e Data Protection

• Rassegna delle principali disposizioni normative del Regolamento 679/16

• Sogei e l’attuazione del GDPR

• Conclusioni
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Agenda
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Conclusioni

Sogei ha definito già da tempo un piano attuativo in risposta alle prescrizioni innovative del Regolamento,

fondato sui seguenti principi:

48

Inserimento dei principi di security e privacy by design e by default nel ciclo di vita dello

sviluppo software, coinvolgendo gli Enti Titolari già dalle prime fasi di analisi dei requisiti

Integrazione degli aspetti di sicurezza delle informazioni con gli adempimenti previsti dalla

normativa per la protezione dei dati personali, attraverso un approccio multicompliance, che

prevede un unico modello facilmente estensibile anche in vista di nuove norme o regolamenti, ed

elimina la ridondanza

Definizione di un metodo di analisi e valutazione degli impatti sui trattamenti, ispirato a

principi riconosciuti a livello internazionale e che sia proiettato già verso un modello di

certificazione globale ISO/privacy

Aggiornamento e rafforzamento dell’attuale processo di data governance ed estensione dei

cataloghi dei servizi con gli attributi di sicurezza e privacy
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