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PERCHÉ 
QUESTO 

WEBINAR?
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Perché, se i dati sono il nuovo 
petrolio, la nuova ricchezza, 

adeguarsi al GDPR non è 
necessariamente un’incombenza, 

ma una necessità!
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Inoltre potrebbe essere l'occasione 
per  migliorare l'occasione per  

migliorare alcuni processi, 
sfruttando sistemi già esistenti in 
azienda  (o che è bene avere in 

azienda). 
. 



Maurilio Savoldi 2019                                                                             maurilio.savoldi@value4b.ch 6

Anche se al GDPR è un regolamento 
emesso dalla UE, sta diventando uno 
standard mondiale di riferimento per 
norme, leggi e regolamentazioni sui 

temi legati alla privacy

QUESTO ALLARGA LA PLATEA DI 
AZIENDE INTERESSATE
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Che cosa è il GDPR?

‐ GDPR è l’acronimo di General Data Protection Regulation, il 
Regolamento UE 2016/ 679 in materia di dati personali

‐ Il GDPR si applica "al trattamento interamente o parzialmente 
automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato 
di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi" 
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Nota Bene: questa sezione non è una trattazione completa sul "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" 

ma una sintesi finalizzata e interpretata ai fini dello scopo di questa presentazione

FOCUS SUI DATI AZIENDALI
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Cosa sono i dati personali?
Alcuni esempi

‐ I dati personali sono tutte le informazioni relative a un individuo identificato o identificabile. Alcuni 
esempi di dati personali includono:

‐ Nome e cognome

‐ Numero di telefono

‐ Indirizzo di residenza

‐ Genere. religione e nazionalità

‐ Dati bancari

‐ Informazioni mediche

‐ Qualsiasi dato inerente agli interessi e alle inclinazioni personali

‐ L'indirizzo email (anche aziendale se contiene nome e/o cognome)

‐ Cronologia web o comunque i comportamenti e/o gli interessi su uno o più  siti internet

‐ Un numero di carta d’identità o altro documento personale (patente, passaporto, tessera sanitaria, 
permesso di soggiorno,…)

‐ Dati di localizzazione (ad esempio la funzione di localizzazione su un telefono cellulare)

‐ Un indirizzo Internet Protcol (IP)

‐ Un ID cookie

‐ L’identificatore di pubblicità sul tuo telefono (ad esempio un unico ID per ogni rete di annunci di 
consulenza tramite cellulare utilizzato per scopi pubblicitari mirati)

8
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I fondamenti del GDPR

Con il GDPR si "Responsabilizza" (accountability) il titolare del trattamento, che 
è tenuto al rispetto dei principi e a comprovare l'applicazione del regolamento.

Introduce sei principi fondamentali, i quali devono essere applicati in totale 
coerenza tra di loro secondo il criterio della contemporaneità. Questi sei 
principi sono:

1. Liceità, correttezza e trasparenza del trattamento dei dati nei confronti 
dell'interessato

2. Limitazione della conservazione: i dati devono essere conservati per un periodo 
temporale necessario al conseguimento delle finalità

3. Esattezza: i dati devono essere esatti ed aggiornati, se necessario, rispetto alla 
finalità

4. Limitazione delle finalità: i dati sono raccolti per finalità determinate, esplicite e 
legittimeIntegrità e riservatezza

5. Integrità e riservatezza: deve essere garantita un'adeguata sicurezza dei dati 
mediante misure tecniche ed organizzative adeguate

6. Minimizzazione dei dati: i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto 
necessario rispetto alle finalità

9
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Come naturale conseguenza del principio di 
accountability…

…è l'introdurre delle logiche di:

‐ Privacy "by design": che richiede al il titolare dei trattamenti di adottare e 
attuare misure tecniche e organizzative sin dal momento della progettazione 
dei processi/servizi, che tutelino i principi di protezione dei dati. Si deve 
valutareo, prima che il trattamento abbia inizio, tutti i suoi aspetti compresi i 
rischi

‐ Privacy "by default": che presuppone misure e tecniche che, per 
impostazione predefinita, garantiscano l’utilizzo dei soli dati personali 
necessari per ciascuna specifica finalità di trattamento

e basate su un:

‐ "Risk Based approach” alla privacy: che determina la misura di responsabilità 
del titolare/responsabile del trattamento, tenendo conto della natura, della 
portata, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché della 
probabilità e della gravità dei rischi per i diritti e le libertà degli utenti.

11
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"Risk Based approach” e Data Protection 
Impact Assessment

Diversa dal "Risk Based approach” è la Data Protection Impact 
Assessment (DPIA), una valutazione, non sempre obbligatoria,  da 
applicare nei casi di trattamento che preveda l’uso di nuove tecnologie  
“considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità

La Data Protection Impact Assessment (DPIA) valuta i rischi e le 
probabilità che un evento avverso si verifichi su un trattamento che 
preveda l’uso di particolari tecnologie o che sia particolarmente a 
rischio per la libertà e dignità dell’individuo.

13
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‐ Titolare del trattamento

‐ Responsabile del trattamento

‐ Incaricati del trattamento

‐ Il Data Protection Officer (DPO) o 
Responsabile della Protezione Dati 
(RPD) è responsabile che i dati siano 
trattati secondo le normative.

‐ Proprietario dei dati, cioè le persone 
che interagiscono con la mia impresa 
(ovvero dipendenti e collaboratori, 
clienti e fornitori).

Ruoli identificati nel GDPR
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Il GDPR rappresenta una 
rivoluzione copernicana nel sistema 

di gestione della privacy, 
stravolgendo l'approccio 

precedente: quello che conta non è 
più solo la predisposizione di alcuni 
documenti ma l'intero processo di 

gestione della privacy.
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GDPR, un approccio multidisciplinare

Il GDPR, presuppone un approccio multidisciplinare per garatire la copertura 
delle diverse competenze richieste in azienda (N.B. caratteristiche diverse , in 
aziende diverse), in modo da gestire al meglio tutti gli aspetti aziendali che 
impattano sulla privacy.

Ne citiamo alcune:

‐ Giuristi, 

‐ Informatici

‐ Esperti di processi di gestione 

‐ Analisi dei rischi

‐ Comunicazione

‐ Organizzazione aziendale

‐ Facility manager

16
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GDPR, un approccio 
multidisciplinare
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‐ Giuristi, 

‐ Informatici

‐ Esperti di processi di 
gestione 

‐ Analisi dei rischi

‐ Comunicazione

‐ Organizzazione aziendale

‐ Certificazione
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GLI STANDARD ISO COMPLEMENTARI 
AL GDPR

19

‐ ISO 9001: Sistemi di gestione per la qualita'
– Requisiti

‐ ISO/IEC 27001: ecnologie Informatiche –
Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione 
della sicurezza dell'informazione – Requisiti

‐ ISO 31000: Gestione del rischio - Linee 
guida

In questa presentazione, per semplicità, ci 
focalizzeremo sulla Iso 9001; anche se sarà 
fondamentale il ruolo che potranno coprire, in 
un percorso di adeguamento al GDPR, in 
funzione delle loro delle loro specificità le altre 
due norme.

Per dettagli ed approfondimenti, si rimanda al 
documenti e letteratura specifica dedicata a 
ognuna delle norme citate
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Il modello della Iso 9001:2015

L'organizzazione non  è più vista come 
un meccanismo che ripete in modo 
regolare i propri comportamenti, ma 
come un entità autonoma e pensante, 
capace di adattarsi ai cambiamenti del 
contesto.

Oggi sono moltissime le aziende dotate 
di un Sistema di Qualità conforme alla 
normativa UNI EN ISO 9001, partendo 
dalla stessa metodologia, sono favorite 
nell'affrontare le metodologie 
necessarie per definire il proprio 
Sistema Privacy. 

20
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Input 

Attività:

Risorse::

Output 

Vincoli::

Fornitore:

Cliente::
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Gli audit sono da considera dei veri e 
propri strumenti di gestione, che non
devono limitarsi a "scattare una 
fotografia" della situazione corrente, ma 
dare una spinta che incoraggi  per il 
miglioramento. 
Lo scopo di un audit, deve essere l'azione 
di adeguamento e miglioramento che ne 
segue.
Raggiunto lo stato di adeguamento è 
necessario mantenerlo nel tempo, 
monitorando i cambiamenti a cui è 
soggetta l'organizzazione. 
Le persone, i sistemi e i trattamenti, sono 
i classici esempi di aspetti che 
periodicamente è necessario mettere 
sotto osservazione tramite un audit 
periodico.

Il ruolo centrale degli audit
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Processi, GDPR e KPI

I KPI non sono mai "giusti", semplicemente non devono essere 
"sbagliati"!

“La conoscenza non deve essere perfetta, solo utile.”

Stacey continua, dicendo che il vero scopo di un KPI è quello di darci 
abbastanza prove per sapere se stiamo raggiungendo l’obiettivo di 
performance fissato.

27
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Presentiamo ora un semplice 
approccio all'adeguamento della 
proprio organizzazione al GDPR, 

basato sulla norma Iso 9001.

Per ragioni di semplificazione
espositiva, l'approccio non deve

essere considerato esaustivo e deve 
sempre essere pensato sulla base 

delle specificità dell'organizzazione 
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Il registro dei trattamenti

Il GDPR, introduce il Registro dei Trattamenti come strumento per 
tenere sotto controllo le operazioni di trattamento dei dati che vengono 
effettuate all’interno delle Organizzazioni. Sebbene non obbligatorio 
per le aziende e gli enti con meno di 250 dipendenti, a mio avviso è 
sempre opportuno utilizzare il Registro dei Trattamenti come valido 
strumento per gestire non solo i dati collezionati ma anche i diritti degli 
interessati.

La sua compilazione offre un momento di ricognizione, la radiografia del 
patrimonio informativo e il motivo per cui si trattano determinati dati. 
L’occasione per identificare il superfluo e disfarcene.

30
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Un esempio di processo di adeguamento 
e gestione privacy

31

Mappa dei processi

Mappa dei dati

Mappa dei sistemi di archiviazione e 
gestione

Relazione dati trattati- processi

Organigramma, ruoli e responsabilità sui 
trattamenti

Relazione processi (dati) – ruoli e 
responsabilità

Definizione del contesto, parti interessate, 
confini e rischi ed opportunità Analysis

Piano si 
adeguamento

Documentazione e 
strumenti di 

gestione

Operatività

Formazione e "Change management"

Misure e KPIAudit

Azioni Correttive, preventive e di 
miglioramento

Riesame della Direzione
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Un semplice approccio all'analisi del 
contesto, la 5W Privacy Map

32

WHY (Perché): scopi e motivi del trattamento

WHO (Chi): categorie di persone a cui appartengono i dati trattati

WHAT (Cosa): categorie di dati personali trattati, fonti di dati, dati sensibili e 
base giuridica del trattamento dei dati

WHEN  (Quando): quando si ottengono i dati, a chi può essere divulgato e 
perché, per quanto tempo viene trattenuto

WHERE (Dove): posizioni di archiviazione e trasferimento di dati per ciascuna delle 
ragioni per l'elaborazione
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Un esempio di 5W Privacy Map
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Un primo elenco di documenti utili
in parte condivisi con SGQ Iso 9001

‐ Manuale del sistema di gestione
‐ Registro dei trattamenti
‐ Politica per la protezione dei dati personali
‐ Politica di conservazione dei dati 
‐ Procedura segnalazione violazione dati personali (data breach)
‐ Form per raccolta informazioni data breach
‐ Registro degli incidenti informatici e delle violazioni di dati 
‐ Procedura attuazione diritto all'oblio
‐ Notifica in caso di data breach - modello di comunicazione al garante nazionale
‐ Notifica in caso di data breach - modello di comunicazione all'interessato
‐ Policy per la gestione delle password 
‐ Informative sul trattamento dei dati personali - ex art. 13 del regolamento ue n. 679 

del 2016 (clienti, fornitori persone, dipendenti, parenti dipendenti, parenti minori di 
dipendenti)

‐ Informativa privacy e cookie sito
‐ Procedura audit interni, piano annuale degli audit e verbale audit (condivisi con SGQ 

Iso 9001)
‐ Procedura per la definizione di azioni correttive, preventive, piani di rimedio,…
‐ Piano di formazione annuale
‐ …

34
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Il Data Protection Officer (DPO)
Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD)

È un professionista con un ruolo aziendale (interno o esterno) con 
competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei 
processi

La sua attività consiste nell'osservare e supervisionare la gestione del 
trattamento di dati personali (e la loro protezione) all’interno 
dell’azienda, affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative 
privacy europee e domestiche

Deve possedere una conoscenza specialistica della normativa e delle 
prassi in materia di protezione dei dati e una capacità di gestione
coordinamento dei professionisti coinvolti nella gestione della privacy

La nomina del DPO non è obbligatoria, ma per la specificità delle 
tematiche, fortemente consigliabile, anche in forma di condivisa con 
altre aziende. 
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Compiti del DPO

1. Sorvegliare sull’osservanza del regolamento 

2. Collaborare con il titolare/responsabile nella conduzione delle 
valutazioni

3. Informare e sensibilizzare il titolare, i responsabili e gli incaricati del 
trattamento riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento e da 
altre disposizioni in materia di protezione dei dati;

4. Cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto su ogni 
questione connessa al trattamento

5. Supportare il titolare e i responsabili in ogni attività connessa al 
trattamento di dati personali, anche con riguardo alla tenuta di un 
registro delle attività di trattamento 

37
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La gestione della 
privacy diventa un 

processo aziendale, non 
deve limitarsi al solo 

adempimento di 
formalità burocratiche. 
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Il webinar: "Il ruolo dei processi nel 
GDPR: come affrontare senza 
creare sovrastrutture il nuovo 

regolamento europeo" è visibile su 
YouTube al seguente link: 

https://youtu.be/NcbpHiLCyfg

https://youtu.be/NcbpHiLCyfg
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