
E SE LA CONSOLLE SI ROMPE? 
COME GESTIRE (E PREVENIRE) LE 

EMERGENZE NEL PCT: STRUTTURA 
E NOTIFICHE 

RESILIENZA E GDPR 
Rivisitazione della nostra struttura



Art. 15 L. 675/1996 (abrogato)

• I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche
del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione
di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso, non autorizzato
o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta.



Art 32 GDPR (Reg. Europeo 679/2016)
Sicurezza del trattamento  - primo comma
• 1. 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, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in
atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di
sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

a) …………….; 

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.



PRINCIPIO ACCOUNTABILITY

• GDPR non individua le misure in modo tassativo: impone
«adeguatezza»;

• Lascia al titolare la responsabilità, sia per valutare il rischio, sia per 
individuare le misure: principio della «doppia adeguatezza»

• Adeguatezza accertata con verifica ex post;

• Criterio della «prognosi postuma»;

• Valutazione «ex ante»: ci si pone mentalmente al momento in cui la
misura di sicurezza è stata adottata e si valuta, tenuto conto delle
circostanze concrete conosciute e conoscibili al momento, l’attitudine
delle misure a perseguire il fine della sicurezza.



Art 32 GDPR (Reg. Europeo 679/2016)
Sicurezza del trattamento – secondo comma
• 2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special

modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in
particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla
divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o
illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.



Art. 82 GDPR 
Diritto al risarcimento e responsabilità 
• 1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da

una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il
risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile
del trattamento.

• 2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per
il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente
regolamento. ………. omissis

• 3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è
esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra
che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.



Art. 18 L. 675/1996 (abrogato) - Danni cagionati 
per effetto del trattamento di dati personali

• «Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati
personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice
civile».

• Art. 2050 c.c.: «Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di
un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi
adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato
tutte le misure idonee a evitare il danno.»

• Inversione onere probatorio: ancora così?



Violazione dei dati personali

• Art. 4, par. 12 GDPR: «violazione dei dati personali»: la violazione di
sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la
distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o
l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

• Esempi: accessi non autorizzato per errata gestione delle credenziali,
attacco hacker, furto di apparecchiature, problemi derivanti dalla
errata progettazione e gestione delle strutture.



Valutazione del rischio

Rischio = Probabilità di accadimento di un evento 

X

Danno provocato da evento (impatto).

•Probabilità: dipende da 

• Presenza di minacce (aumento);

• Vulnerabilità intrinseca struttura (aumento);

• Presenza di adeguate contromisure (diminuzione).



Presenza di minacce

• Difficili da individuare (mappatura della struttura);

• Dipendenti da: 

a) Fatti (eventi) che accadono (Es. interruzione elettrica o rete);

b) Azioni umane volontariamente dirette (es. attacchi hacker o virus)  
dipendenti da: 

i) appetibilità organizzazione (per noi bassa, ma attacchi
informatici in aumento);

ii) facilità di raggiungimento dello scopo dell’attaccante 
(dipendente dalla struttura); 

• Da tenere in considerazione per ripensare alla struttura.



Valutazione Struttura = Valutazione sua 
Resilienza

•Resilienza: capacità di resistere e/o reagire 
di fronte ad un evento avverso.

Quindi occorre valutare:

A) Resistenza (alla violazione dei dati);

B) Capacità di reazione (con recupero dei dati e ripresa 

del trattamento);



ALTA  AFFIDABILITÀ

Capacità di un sistema di resistere a situazioni locali problematiche o di
guasto, in modo tale da consentire la continuità nello svolgimento
dell’attività o del servizio.

Come:

- Duplicazione degli elementi della struttura;

Garantisce la gestibilità e la fruibilità dei dati

- Predisposizione di infrastrutture in grado di contrastare i rischi più
comuni.

Garantisce la protezione dei dati



Esempi per gli studi professionali

a) Antivirus e antimalware, Firewall;
b) Gruppi di continuità (non solo su server, ma anche periferiche necessarie 

all’utilizzo dei dati), soprattutto per lo spegnimento corretto;
c) Batterie cariche su PC portatili;
d) Chiavette internet o cellulari utilizzabili come hotspot;
e) Pluralità di periferiche: PC utilizzabili in rete o autonomamente, 

stampanti, scanner;
f) Ridondanza di dischi fissi nel server;
g) Programmi alternativi (in caso di impossibilità di utilizzare quelli 

principali: es. gestori di posta elettronica)
h) Personale addestrato e intercambiabile, in grado di sostituire assenti; 



Accorgimenti banali

a) Sistemazione cavi (Es. per evitare rottura accidentale);

b) Presenza di estintori;

c) Illuminazione di emergenza;

d) Elementi duplicati funzionanti e testati (es. PC di emergenza con 
programmi aggiornati; chiavetta internet e pc già configurati);

e) Ubicazione risorse in posti non pericolosi (Es. server lontano da 
condizionatore che gocciola);

f) Aggiornamento programmi e antivirus frequente; 

g) Evitare, quando possibile, di tenere gli originali dei documenti e farli 
tenere ai clienti.



Back up dati e programmi

• Frequenza

• Conservazione (anche) in altro sito. Quindi:
• Su supporto trasportabile (con misure di protezione: V. più avanti);
• Su Cloud (con risoluzione di problemi di protezione e con previsione  di 

garanzia di continuità operativa);
• Su sito secondario (si veda Desaster recovery);
• Sincronia dati.

• Per i programmi si ha diritto ad una copia on line o scaricata.

• Operazione facilitata dall’accentramento dei dati e dei file
indispensabili in un unico archivio (evitare il salvataggio dei file
strategici e operativi sulle postazioni individuali)



Disaster Recovery
• Misure atte a garantire la ripartenza dei servizi informatici e

dell’attività in seguito all’accadere di qualsiasi disastro (inteso come
situazione che porta all’inutilizzabilità del sito principale).

• Creazione di un sito alternativo, adeguatamente lontano dal sito
principale, corredato da copia di dati, sistemi, applicazioni,
configurazioni e documentazione.

• Nel caso di studi professionali: una sede secondaria dello studio o più
semplicemente un PC, collegato a internet, presso l’abitazione del
professionista, contenente i programmi e il back up aggiornato dei
dati del sito principale.

• Adeguato contratto di assistenza per ripristinare lo status quo ante.

• Possibile collegamento remoto tra i due siti.



Articolo 33 GDPR -Notifica di una violazione
dei dati personali all'autorità di controllo
• 1. In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento

notifica la violazione all'autorità di controllo competente … senza
ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui
ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la
violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà
delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non
sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.

• Onere di valutare e provare che il rischio è improbabile.



Articolo 34 GDPR - Comunicazione di una
violazione dei dati personali all'interessato
• 1. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare

un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il
titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza
ingiustificato ritardo.

• Onere di valutare il rischio.



Crittografia dispositivo (chiavetta USB, disco 
esterno, ecc. )
• Gestione BitLocker

• Digitare «Gestione Bitlocker» nel campo di ricerca di programmi del
PC; cliccare sulla relativa voce nell’elenco dei programmi che
compare.

• Oppure Cliccare il tasto «Impostazioni» nel menu di avvio; 
• selezionare il tasto «Aggiornamento e sicurezza» e poi la voce «Crittografia 

dispositivo». 

• Di seguito cliccare sul link «Impostazioni di Bitlocker» che compare in alto a 
destra della maschera.

































CRITTOGRAFARE UN FILE

• Aprire il programma di firma presente sulla chiavetta;

• Cliccate sul tasto «Utilities»;



Cliccare su bottone «Cifra» o trascinare sopra 
il file da criptare 













Cliccare su bottone «Decifra» o trascinare 
sopra il file da criptare 







Invio di mail

Varie strategie:

1) Similmente a come avviene per le nuove piattaforme di
messaggistica istantanea come Snapchat, consente di inviare una
porzione di testo visibile per un lasso di tempo stabilito dall’utente
che lo invia (da pochi secondi a minuti), dopodiché si
autodistrugge;

2) Convertire il testo di un’e-mail in un’immagine crittografata, la
quale dopo essere stata aperta la prima volta dal destinatario si
autodistrugge, non lasciando alcuna traccia nei server (servizio
fornito da alcuni client di posta elettronica);



Segue

3) Creazione di un file compresso (.zip, .rar etc…) protetto da
password, all’interno del quale viene messo un file testo o il
documento da inviare. La password per decriptare il file non
deve essere scritta nell’e-mail ma comunicata separatamente
(es. telefono).

4) Utilizzare i servizi di cloud storage come Dropbox, Google Drive e
affini, in modo da caricare il file sul proprio spazio e condividerlo
sono con un account scelto da noi.




