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••esternalizzazioneesternalizzazione e e delocalizzazionedelocalizzazione dei sistemi dei sistemi 
e dei servizi: perdita del e dei servizi: perdita del controllo diretto controllo diretto ed ed 
esclusivoesclusivo dei dei datidati

••filiera delle responsabilitfiliera delle responsabilitàà e e accordiaccordi
di serviziodi servizio

Potenziali criticità del cloud computing 



•• eventualieventuali guasti guasti nel sistema possono causare nel sistema possono causare 
l'inaccessibilitl'inaccessibilitàà o la perdita dei datio la perdita dei dati

•• l'utilizzo di tecnologie proprietarie da parte del l'utilizzo di tecnologie proprietarie da parte del 
fornitore di servizi potrebbe determinare fornitore di servizi potrebbe determinare 
problemi nel cambiare il fornitore problemi nel cambiare il fornitore 
stessostesso

Potenziali criticità del cloud computing 



•• conservazione dei dati in conservazione dei dati in luoghi geografici luoghi geografici 
differentidifferenti

•• risorse noleggiate a risorse noleggiate a utenza multipla utenza multipla ee
mutevolemutevole

Potenziali criticità del cloud computing 



TitolaritTitolaritàà del trattamento: del trattamento: 

-- Chi Chi èè il titolare? Che ruolo ha il provider? il titolare? Che ruolo ha il provider? 

Sicurezza Sicurezza dei dati: dei dati: 

-- Chi deve garantire la sicurezza dei dati? Chi deve garantire la sicurezza dei dati? 

TrasferimentoTrasferimento dei dati dei dati 

--Dove vengono allocati i dati? Dove vengono allocati i dati? 

Attribuzione del Attribuzione del rischiorischio/limitazione della/limitazione della responsabilitresponsabilitàà

--Chi Chi èè responsabile per la perdita dei dati? responsabile per la perdita dei dati? 

--Chi Chi èè responsabile per la mancata disponibilitresponsabile per la mancata disponibilitàà del servizio? del servizio? 

Problematiche privacy nel cloud  



Proposte di revisione della disciplina 
sulla protezione dei dati personali (25 
gennaio 2012):

-Proposta di Regolamento (sostitutivo della 
Direttiva 95/46/CE)

-Proposta di Direttiva (sostitutiva della 
Decisione 2008/977/GAI sulla protezione dati 
nell’ex III pilastro)

Riforma UE 



Schema di regolamento

individuazione 

di ruoli 

e responsabilità

disciplina applicabile

diritto all’oblio

portabilità dei dati

principio dell’accountability



Verso una Verso una Strategia comune sul cloud Strategia comune sul cloud 
(UE: da cloud-friendly a cloud-active)

Commissaria Kroes: Commissaria Kroes: creazione di una creazione di una 
Partnership europea sul cloud Partnership europea sul cloud tra tra 
istituzioni pubblica e industria (World istituzioni pubblica e industria (World 
Economic Forum di Davos, 26 gennaio 2012)Economic Forum di Davos, 26 gennaio 2012)

Partnership europea 



Indicazioni per l’utilizzo consapevole
del cloud computing 

Scheda di documentazione del GaranteScheda di documentazione del Garante

www.garanteprivacy.it
doc. web n. 1819933
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