
+

CyberSecurity e GDPR

Come conciliare le esigenze di sicurezza delle PMI con il nuovo 
regolamento europeo in materia di protezione dei dati.

Matteo Cecchini, T-Consulting Srl
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About me

Matteo Cecchini - Co-founder di T-Consulting Srl

✓ Mi prendo cura da una ventina di anni delle infrastrutture IT delle PMI italiane
✓ Amo i risultati, non particolarmente i prodotti
✓ Anche la mia azienda è una PMI 
✓ Quando non sono davanti ad un monitor faccio snowboard, sto in mezzo al verde 

e amo fumarmi un buon sigaro toscano ☺



GDPR: lo scenario di riferimento



Di cosa stiamo parlando?

Dopo l’adozione nell’aprile del 2016 del Regolamento UE 2016/679, meglio conosciuto 
come GDPR (General Data Protection Regulation, Regolamento generale sulla 
protezione dei dati), le aziende come la vostra hanno iniziato una vera e propria corsa 
contro il tempo per garantire la loro conformità prima dell’effettiva entrata in vigore del 
Regolamento il 25 maggio 2018, pena il pagamento di pesanti sanzioni e l’avvio di 
potenziali procedimenti legali. Il compito risulta esteso e particolarmente complesso 
perché questo Regolamento amplia molto l’ambito della responsabilità rispetto alla 
direttiva sulla protezione dei dati del 1995 (Direttiva 95/46/CE) precedentemente in 
vigore.

L’effettiva entrata in vigore è fissata per 
il 25 Maggio 2018



A chi si rivolge il regolamento?

Le organizzazioni che raccolgono, memorizzano e/o elaborano informazioni personali devono garantire la conformità al GDPR 
se:

offrono beni o servizi a cittadini UE residenti nell’UE

OPPURE

monitorano il comportamento di cittadini UE residenti nell’UE.

Sono incluse le organizzazioni che non hanno sede all’interno dell’UE, che non sono presenti in UE sotto nessuna forma e anche 
quelle con dipendenti UE ma senza clienti UE. Insomma, se gestite in qualche modo informazioni personali che riguardano 
cittadini UE per beneficio di legge… il GDPR riguarda anche voi!

Tutte le organizzazioni che soddisfano questi criteri devono garantire la conformità. Le aziende e le organizzazioni che basano 
le proprie principali attività (core business) sul monitoraggio continuo e sistematico dei soggetti profilati devono invece 
rispettare un’ulteriore serie di requisiti.

Il Regolamento fa riferimento a organizzazioni che devono garantire la conformità al GDPR in qualità di “titolari del trattamento” 
o “responsabili del trattamento”. I titolari del trattamento sono le entità che determinano le finalità, le condizioni e i mezzi 
per l’elaborazione dei dati personali, mentre i responsabili del trattamento sono le entità che elaborano i dati personali per 
conto dei titolari.



Cosa si intende per dati personali?

Il GDPR interpreta la definizione di dati personali in senso lato. Qualsiasi informazione che può essere utilizzata per 
identificare una persona in modo diretto o indiretto deve essere considerata un dato personale. Può trattarsi di un 
nomi, foto, indirizzi e-mail, coordinate bancarie, numeri di documenti di identità, post su siti web di social network, 
informazioni mediche e persino indirizzi IP associati a un account o un dispositivo specifico di un utente.

Entrano in questa categoria anche nickname e pseudonimi poiché in molti casi possono essere attribuiti a un 
individuo in particolare o a una organizzazione. Nomi di clienti, numeri di telefono, indirizzi, registri di fornitori e 
informazioni su uno staff rientrano tutti in questa definizione.



Attenzione ai pericoli presenti sul percorso!

Il GDPR include alcuni aspetti che non venivano presi in considerazione nella precedente direttiva sulla protezione dei dati e 
che potrebbero rappresentare ostacoli in grado di mandarvi fuori strada se non state attenti ad evitarli. Ecco una descrizione di 
alcuni dei principali nuovi requisiti; per un elenco completo e una spiegazione dettagliata, si consiglia di consultare direttamente 
il Regolamento.

NOTIFICHE PER VIOLAZIONI DEI DATI (Data Breach): i titolari e i responsabili del trattamento devono ora comunicare 
qualsiasi violazione alle Autorità di controllo entro 72 ore dalla scoperta e devono informare del problema le persone a cui si 
riferiscono i dati (interessati) “senza ingiustificato ritardo”.

Va sottolineato che la violazione di dati crittografati è specificamente esclusa da tali obblighi di notifica, quindi può avere un 
peso nella vostra strategia per la conformità.

CONSENSO ESPLICITO: secondo il GDPR, al momento della raccolta dai dati personali, l’interessato deve fornire il proprio 
consenso esplicito. 
Ciò significa che le organizzazioni non possono più nascondere una forma di consenso generico nei meandri incomprensibili del
“legalese”. Quello che devono fare è fornire informazioni specifiche sul tipo di dati che viene raccolto e su come i dati vengono 
memorizzati ed elaborati, sempre utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile. Di conseguenza, solo un modulo di 
consenso può essere un mezzo adeguato per rispettare il Regolamento. Inoltre, deve essere altrettanto semplice ritirare il 
consenso rispetto che a darlo.

TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELL’UE: i dati personali non devono lasciare l’UE a meno che non si sia 
ottenuta l’approvazione dell’Autorità di controllo o l’interessato non sia stato informato del trasferimento dei dati e dei rischi 
associati e ne abbia autorizzato l’esecuzione.



Attenzione ai pericoli presenti sul percorso!

NOMINA DI UN RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: se l’azienda basa le proprie principali attività (core business) sul 
monitoraggio continuo e sistematico dei soggetti profilati, dovete designare (assumere, incaricare o siglare un contratto) un responsabile 
della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO) per la vostra organizzazione. 
Questa figura avrà il compito di:

▪ Fare da tramite con le Autorità di controllo che monitorano e garantiscono la conformità al Regolamento

▪ Guidare le attività legate alla conformità avendo a disposizione la dovuta autonomia e le necessarie risorse

▪ Riferire direttamente al titolare del trattamento

SANZIONI E COSTI LEGATI ALLA NON CONFORMITÀ: le aziende e le organizzazioni che non garantiscono la conformità al GDPR possono 
incorrere in sanzioni fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato internazionale. Vi sono vari scaglioni per le multe e vengono punite 
anche le prime infrazioni. Può essere inclusa, ad esempio, anche una multa del 2% sul fatturato internazionale per il mancato aggiornamento 
dei record (art. 28). È inoltre possibile che le organizzazioni debbano sostenere spese aggiuntive, come le spese legali e altri rimedi giudiziari, 
qualora i cittadini UE ritengano che i loro diritti siano stati violati, intentino causa e vincano il processo.

Le organizzazioni 

possono essere 

soggette a multe fino a 

20 milioni di euro 
o fino al 

4% del fatturato globale



CyberSecurity: le esigenze delle PMI



Lo scenario attuale



Solo grandi aziende?
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Nuove minacce

 Un’ APT  (Advanced Persistent Threat)
è un nuovo tipo di minaccia intelligente, ad alto 
valore tecnologico, pensata per avere un ritorno
economico prolungato nel tempo e pieno controllo
di uno specifico target
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Gli attributi che contraddistinguono
una minaccia APT
1. Avanzata
2. Persistente
3. Targettizzata



Ma alla fine dei conti…

 Le dimensioni non contano

 Il settore merceologico non conta

 Conta solo una cosa…

Mettere in condizione l’azienda di LAVORARE

sempre e comunque



Le PMI hanno però specifiche esigenze

 Personale IT ridotto o assente

 Risorse economiche spesso limitate

 Cultura informatica MOLTO spesso latente

Ciò nonostante..

Quello che l’azienda si aspetta dall’IT è identico, 

sia essa una PMI o una grande azienda



Delineiamo la soluzione



I punti da cui partire

PREVENZIONE

Prevenire l’ingresso di minacce all’interno del perimetro aziendale

RILEVAZIONE

Rilevare eventi pericolosi prima che possano causare problemi.

CORRELAZIONE

Controllare le relazioni tra eventi di sicurezza per determinare il rischio

RISPOSTA

Impostare i criteri per automaticamente inviare allarmi e/o rispondere alle minacce



Andiamo nel dettaglio

La conformità al GDPR richiede un notevole sforzo e necessita di conseguenza di una serie di azioni e tecnologie 
specifiche volta a tutelare al meglio i dati trattati dall’azienda al fine di:

✓ Proteggere i dati durante la memorizzazione e la trasmissione in Rete
✓ Assicurare la consapevolezza situazionale dei rischi tramite l’analisi dei log e la visione di chi sta facendo cosa sui 

vari filesystem di rete
✓ Consentire azioni preventive, correttive e mitigatrici in tempo reale contro le vulnerabilità o gli incidenti rilevati 

che possono rappresentare un pericolo per i dati
✓ Fornire strumenti di valutazione per l’efficacia delle policy di sicurezza
✓ Implementare meccanismi di recupero dei dati che consentano di ripristinare l’accesso ai dati ed ai sistemi 

quando un incidente ne pregiudica la disponibilità
✓ Aumentare la consapevolezza degli utenti relativamente alle minacce in termini di sicurezza informatica che si 

trovano ad affrontare quotidianamente tramite una formazione/informazione, anche solo basilare ma costante.



I 20 controlli critici per la sicurezza
Come spesso accade le soluzioni migliori sono quelle più semplici soprattutto quando a doverle adottare sono le PMI: poche soluzioni ma 
mirate, semplici da utilizzare e che garantiscono la copertura di quanto richiesto dal regolamento.

Il SANS Institute (SysAdmin, Audit, Networking, and Security) è una organizzazione indipendente dedita a fornire educazione informatica ed 
addestramento in materia di sicurezza informatica, ed è un’assoluta autorità in materia.
Volendo analizzare la sicurezza IT in una logica di applicazione del GDPR è estremamente utile l’elenco  creato dal SANS che indica i 20 controlli 
critici che ogni azienda dovrebbe implementare per mettere in sicurezza la propria infrastruttura.



Le soluzioni da implementare



Complicato??

 In realtà no.. la chiave di tutto è:

 integrazione tra le soluzioni

 semplicità d’uso

 fattore umano!!!

 Poche soluzioni tecniche con un risultato chiaro in mente

Aumentare la sicurezza IT della propria azienda

(e portarsi a casa la compliance GDPR ;-) )



Cosa possiamo fare per voi

 Auditing iniziale dello stato dell’infrastruttura e gap analysis

 Formazione per i vostri utenti

 Erogazione dei servizi di sicurezza più adatti alla vostra Azienda tramite le migliori tecnologie



Le scelte

 Ogni azienda si troverà inevitabilmente davanti ad un bivio:

 GDPR come «scocciatura» burocratica 
(che potrebbe però costare molto caro all’Azienda se sottovalutata..)

 GDPR come veicolo per migliorare significativamente la sicurezza 

aziendale
(migliorando il modo in cui l’Azienda svolge il proprio lavoro)

A voi la scelta!!!



Grazie dell’attenzione! 

Se volete approfondire il tema queste sono le mie coordinate:

www.t-consulting.it

m.cecchini@t-consulting.it

@TeoCecchini / @TConsultingSrl

www.linkedin.com/in/matteo-cecchini


