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Chi sono?

Chi siete?

Elena Lauritano

Nata il 17 Maggio a Torino

Mi occupo di Informatizzazione dei 
Processi di Gestione delle Informazioni e 
dei Documenti

Direttivo ANORC – Ass. Naz. Operatori e 
Responsabili della Conservazione

Mi chiamo …
Sono il DS dell'Istituto ….. di ….

Dal corso: “Gestione e Organizzazione:
Sicurezza dei Dati e Privacy” mi aspetto 
…

Oppure sono particolarmente interessato a
…  



Agenda

● Sicurezza Informatica

● Sicurezza Dati

● Attacco e Difesa

● Furto d'Identità

● Autenticazioni e Password

● Sicurezza e Privacy

● Trattamento dei Dati

● Manuale Operativo per la protezione dei dati personali

● Profili Professionali nel Trattamento dei Dati

● Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 vs Regolamento Europeo



Sicurezza serve a proteggere:

Integrità

Confidenzialità

Disponibilità

La consistenza dei dati, intesa come completezza e correttezza degli 
stessi 

L'accesso protetto e controllato ai dati, a garanzia della 
confidenzialità delle informazioni trattate

L'accesso ai dati nei tempi e nei luoghi previsti 

La protezione degli asset informatici è ottenuta attraverso misure di carattere tecnico ed 
organizzativo tese ad assicurare:



Sicurezza

Fisica Logica

● Accesso aree

● Protezione supporti

● Prevenzione incidenti (incendio, 
ecc.)

● Separazione fisica supporti / data 
base

● Archivi fisici separati e protetti
   (back-up / DR)

●  Barriere SW di protezione (IDS)

● Chiavi accesso per livelli / log / 
identificativi

● Encryption / firme digitali,
   antivirus (e simili…)

● Monitoring saltuari e periodici
   “intrusion detection”



Un “attacco” è lo sfruttamento di una falla di un sistema informatico (sistema operativo, 
software) per scopi non conosciuti dall'utilizzatore del sistema stesso e generalmente 
pregiudizievoli.



Conoscere i principali tipi di attacchi per poter attuare dei dispositivi di prevenzione. 
I motivi degli attacchi possono essere diversi tipo:

● Ottenere un accesso al sistema;

● Rubare delle informazioni, come ad esempio dei segreti industriali o delle proprietà 
intellettuali;

● Procurarsi delle informazioni personali su un utente;

● Recuperare dei dati bancari

● Informarsi sull'organizzazione (società dell'utente, ecc.);

● Disturbare il buon funzionamento di un servizio;

● Utilizzare il sistema dell'utente come «rimbalzo» per un attacco;

● Utilizzare le risorse del sistema dell'utente, soprattutto quando la rete sulla quale questo 
si trova possiede una larghezza di banda elevata. 

Tipi di Attacco:



Sicurezza informatica: stesse regole del mondo reale

Trovare qualcosa su internet non dà la garanzia di verità assoluta. 
Chiunque può pubblicare informazioni, occorre verificare che la fonte risulti affidabile. 

Inoltre è facile per gli aggressori "imitare" indirizzi e-mail, per cui bisogna verificare che una e-
mail sia legittima prima di aprire un allegato o rispondere a una richiesta di informazioni 
personali.

Se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente non lo è.

Probabilmente avrete visto molte e-mail 
che promettevano compensi fantastici o regali in moneta. 

Non esistono ricchi stranieri che cercano disperatamente 
di mandarvi soldi. Attenti alle promesse allettanti, 
solitamente si tratta di messaggi indesiderati (spam), 
truffe elettroniche, imbrogli. 

Non accettare caramelle dagli sconosciuti!

Fonte: http://www.difesa.it/SMD_/Staff/Reparti/II/Pagine/default.aspx



Attenzione agli Autorisponditori mail!

Quando l'autorisponditore viene abilitato, il messaggio viene automaticamente inviato a 
chiunque vi mandi messaggi. 

State attenti a come formulate il vostro messaggio! 
Potreste fornire informazioni utili a potenziali aggressori su dove siete o dove andate. 

Se possibile, mandate il messaggio di assente solo a persone fidate o della vostra rubrica 
telefonica. 

Se il messaggio di assente risponde a dei messaggi indesiderati
non farà che confermare che il vostro codice utente della e-mail
è attivo. 

Questo può aumentare la quantità di spam che riceverete. 

Fonte: http://www.difesa.it/SMD_/Staff/Reparti/II/Pagine/default.aspx

Non dire a tutti che sei uscito di casa!



Se un aggressore riesce ad accedere ai vostri dati personali, potrebbe compromettere o 
rubare le informazioni. 

Prendete delle iniziative per proteggere queste informazioni seguendo delle buone procedure 
di sicurezza. 

Che cosa si può fare?

Fonte: http://www.difesa.it/SMD_/Staff/Reparti/II/Pagine/default.aspx

Mettete sotto chiave gli oggetti di valore!



Alcune precauzioni di base comprendono:

Usare dei firewall personali

Usare degli antivirus 

Usare delle solide password

Mantenere aggiornati i software installando le patch del produttore 

Prendere le necessarie precauzioni quando si naviga o si usa la posta elettronica



Poiché le vostre informazioni potrebbero andare perse o venire compromesse (a causa di 
un malfunzionamento dell'hardware o per un errore o per un attacco esterno), è altamente 
consigliabile effettuare regolarmente dei back-up (copie di riserva) dei dati che considerate 
importanti. 

I back-up servono inoltre, ad identificare quello che è andato perso o che è stato modificato. 

Se il computer viene contagiato da un virus, è importante rimuoverlo per non infettare 
anche le copie di back-up. 

Fonte: http://www.difesa.it/SMD_/Staff/Reparti/II/Pagine/default.aspx

Programmare un back-up!



Business Continuity: Back up e DR

Qualsiasi progetto, anche il più piccolo deve prevedere un metodo per salvaguardare i dati 
da un possibile disastro.

Quando ci si rende conto dell’effettiva mancanza nella propria strategia in merito, è troppo tardi 
per rimediare ed il danno può essere davvero notevole.

Attenzione a non riporre troppa fiducia 
Nell'Hardware!



Fare il back-up di tutti i  dati

Che si provveda o meno a proteggersi, c'è sempre la possibilità che per qualche evento 
imprevisto, come il malfunzionamento di un Hard Disk o un virus, i vostri dati rimangano 
danneggiati. 

Effettuare dei regolari back-up dei dati su CD/DVD o sul computer (in una partizione 
differente) diminuirà la probabilità di perdere informazioni importanti. 

La frequenza del back up dovrà essere direttamente proporzionale all'importanza dei dati e 
alla loro frequenza di aggiornamento. 

Se si è soliti aggiungere o cambiare spesso i dati, potreste fare dei back up giornalieri. Se 
invece apportate modifiche raramente, potreste decidere di effettuare delle copie con minore 
frequenza.

Fonte: http://www.difesa.it/SMD_/Staff/Reparti/II/Pagine/default.aspx



Backup

Obiettivi:

Salvaguardia da sovrascrittura
Creazione una sorta di versioning di files e cartelle 

Si deve fare su tutto:
- Repository
- DB
- Applicativi

Disaster Recovery

Obiettivi:

Salvaguardia da l'intero sistema in caso di blocco
Ripristino di un sistema ex-novo per intero

Prevede anche:
- Sistema Operativo
- Middleware
- Librerie ...

Geograficamente
Dislocato



Il Codice dell'Amministrazione Digitale prevede(va) l'obbligo della Business 
Continuity, garantita anche dal Piano di Disaster Recovery

 Le pubbliche amministrazioni si devono dotare di un sistema 
di sicurezza che ha lo scopo di evitare la perdita di 
documenti conservati su supporto digitale e di piani di 
emergenza in grado di assicurare la continuità delle 
operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla 
normale operatività.

Back up e Disaster Recovery



Buona Abitudini per la Sicurezza dei Dati 

 

Come si può ridurre l'accesso alle vostre informazioni da parte di terzi?

Si possono facilmente identificare persone che potrebbero, legittimamente o non, accedere 
fisicamente al vostro computer, come persone della famiglia, persone che lavorano con voi, 
addetti alle pulizie, o altri. 

Identificare invece le persone che potrebbero accedere al vostro computer quando siete 
collegati ad internet diventa più difficile. 

Dal momento che un computer viene collegato ad internet diventa vulnerabile ad 
eventuali attacchi di qualcuno o qualcosa. 

Fonte: http://www.difesa.it/SMD_/Staff/Reparti/II/Pagine/default.aspx



Bloccare il computer in vostra assenza

L'assenza per pochi minuti, è un tempo sufficiente per qualcuno per distruggere o alterare i 
vostri dati. Bloccare l'accesso al computer attivando lo "Screen saver con password" è una 
buona abitudine per evitare l'accesso ad estranei in vostra assenza.

Fonte: http://www.difesa.it/SMD_/Staff/Reparti/II/Pagine/default.aspx

Esistono alcune semplici abitudini che se adottare possono ridurre di molto le possibilità che le 
informazioni sul vostro computer vadano perse o alterate.

Accettazione
Dimissioni ...



Disconnettere il computer da internet quando non lo usate!

Lo sviluppo delle tecnologie di comunicazione hanno dato la possibilità agli utenti di ottenere 
una connessione ad internet immediata e continua (ADSL abbonamento Flat), ma questo 
vantaggio comporta dei rischi. 

La probabilità che gli aggressori o i virus possano colpire i computer diventa molto più alta 
se questi risultano costantemente collegati. 

E' consigliabile spegnere il computer ed il modem quando si è terminata la 
navigazione in Internet. 

Fonte: http://www.difesa.it/SMD_/Staff/Reparti/II/Pagine/default.aspx



Scegliere le opzioni più restrittive relative alla sicurezza!

La maggior parte dei programmi di connessione ad internet quali i browser e i programmi di 
posta elettronica, offrono una varietà di opzioni che potete adeguare alle vostre esigenze e ai 
vostri bisogni. 

Selezionare alcune opzioni può aumentare i vantaggi o la funzionalità del prodotto ma può 
rendere più vulnerabili agli aggressori. E' importante esaminare quindi le opzioni, soprattutto 
quelle relative alla sicurezza e selezionare quelle più restrittive che pur adattandosi ai vostri 
bisogni non vi espongano a rischi. 

Se installate una patch o una nuova versione del programma, potrebbe essere utile rivalutare le 
opzioni per essere sicuri che siano quelle appropriate. 

Fonte: http://www.difesa.it/SMD_/Staff/Reparti/II/Pagine/default.aspx



Cos'è la sicurezza informatica?

Sembra che ora tutto sia affidato a dispositivi elettronici e Internet 

Domande: 

● Quanto della vostra vita quotidiana si affida ai dispositivi elettronici? 

● Quanto delle vostre informazioni personali è memorizzato sul vostro proprio computer o sul 
sistema di qualcuno altro?

La sicurezza informatica ha il compito di proteggere le informazioni evitando, rilevando 
e rispondendo agli attacchi.





Quali sono i rischi?

Ci sono molti rischi, alcuni un po' più seri di altri. 

Fra questi i più pericolosi sono i virus:

● Possono cancellare l'intero disco

● Alterare i vostri files 

● Permettere a qualcun altro di usare il vostro computer per attaccarne altri

● Rubare le informazioni sulla vostra carta di credito o del vostro conto bancario. 

Purtroppo, non vi è garanzia al 100%, neppure adottando le migliori precauzioni, che non si 
possa diventare vittima di un attacco, ma ci sono alcune misure che si possano prendere per 
minimizzare le probabilità

Fonte: http://www.difesa.it/SMD_/Staff/Reparti/II/Pagine/default.aspx



CryptoLocker generalmente si diffonde come allegato di posta elettronica 

File ZIP allegato alla e-mail contiene un file eseguibile con una icona e una estensione pdf, 
avvalendosi del fatto che i recenti sistemi Windows non mostrano di default le estensioni dei 
file (un file chiamato nomefile.pdf.exe sarà mostrato come nomefile.pdf nonostante sia un 
eseguibile). 

Al primo avvio, il software si installa 

Il malware quindi inizia a cifrare i file del disco rigido. 

Il processo cifra solo dati con alcune estensioni, tra queste: Microsoft Office, Open document e 
altri documenti, immagini e file di Autocad. 

Il software quindi informa l'utente di aver cifrato i file e richiede un pagamento di 300 USD o 
Euro con un voucher anonimo e prepagato (es. MoneyPak o Ukash), o 0.5 Bitcoin per 
decifrare i file. 

Il pagamento deve essere eseguito in 72 o 100 ore, o altrimenti la chiave di decifrazione viene 
cancellata definitivamente e "mai nessuno potrà ripristinare i file". 

Il pagamento del riscatto consente all'utente di scaricare un software di decifrazione 

CryptoLocker



Difendersi, diventando esperti con le terminologie connesse:

● Hacker, attacker, o intruder - Questi termini sono attribuiti a persone che cercano di 
sfruttare le debolezze del software e dei sistemi di elaborazione per proprio interesse. 
Anche se le loro intenzioni sono a volte ragionevolmente benigne e motivate solo da curiosità, 
le loro azioni sono tipicamente violazioni ai sistemi che sfruttano.

● Virus - Questo tipo di codice cattivo richiede un'azione dell'utente per infettare il vostro 
computer. Questa può avvenire aprendo un allegato di una e-mail o visitando una particolare 
pagina Web.

● Worms - I Worms si propagano senza intervento dell'utente. La loro caratteristica è quella 
di saper sfruttare una vulnerabilità del software per infettare il computer e di propagarsi poi 
via e-mail o in rete. L'autopropagazione automatica dei worms li distingue dai virus. 

● Trojan horses - Un programma Trojan Horse è un software che 
sostiene essere una cosa mentre in effetti fa qualche cos'altro 
di diverso alle spalle. 
Per esempio, un programma che reclami di rendere più veloce
il vostro computer ma che in realtà apre un canale di trasmissione 
per permette l'intrusione di un malintenzionato. 

Fonte: http://www.difesa.it/SMD_/Staff/Reparti/II/Pagine/default.aspx



Quali sono le credenze comuni e qual è la verità?

   

Fonte: http://www.difesa.it/SMD_/Staff/Reparti/II/Pagine/default.aspx

Antivirus e i firewall ci mettono al sicuro al 100%

Antivirus e i firewall sono elementi importanti per proteggere le proprie informazioni, 
tuttavia, nessuno di essi garantisce, da solo, la protezione da un attacco. La 
soluzione migliore per diminuire il rischio consiste nel combinare queste tecnologie 
con buone abitudini relative alla sicurezza

Una volta che ho installato un software, non devo fare più nulla

Qualsiasi software ha delle imperfezioni e delle vulnerabilità che possono essere 
sfruttate da dei malintenzionati per effettuare un attacco, per questo è importante 
verificare periodicamente che il produttore non abbia rilasciato le cosiddette "patch" e 
installarle. Se previsto dal software si consiglia di abilitare l'opzione di aggiornamento 
automatico.



    Gli aggressori attaccano solo gente con i soldi o in possesso di notizie riservate.

Quali sono le credenze comuni e qual è la verità?

Non c'è niente di importante nel mio computer, non ho niente da proteggere

Un aggressore ha sempre l'interesse a raccogliere sempre più dati personali su di 
noi e sui nostri corrispondenti, come ad esempio i nostri indirizzi di posta elettronica, 
per sfruttarli per propri fini illegali, vedi l'invio di spam. 

Un ulteriore pericolo è rappresentato dalla possibilità che un aggressore possa 
prenderne il controllo del nostro pc e che lo utilizzi per effettuare degli attacchi ad 
altre persone o società lasciandoci poi invischiati in cause legali.

In verità, tutti possono diventare vittima di un furto di identità. 
Gli aggressori cercano sempre di mascherare la loro identità, potrebbero usare i vostri 
dati per scopi illeciti.
  

 



Se il computer diventa improvvisamente lento conviene investigare che non ci siano 
programmi nascosti che sono stati installati da un malintenzionato per prendere il 
controllo del nostro PC e compiere degli attacchi.

Quando improvvisamente i computer rallentano, significa che sono vecchi e devono 
essere sostituiti.

Quali sono le credenze comuni e qual è la verità?



Prevenire ed affrontare i furti di identità

Il furto dell’identità o l’uso improprio di una identità è un crimine che potrebbe causare serie 
conseguenze sia di carattere emotivo che finanziario. 

Risulta prioritario tutelare nel migliore dei modi le proprie informazioni personali ed agire 
immediatamente nel caso si diventi vittima di un furto d’identità per minimizzare i danni.

Un malintenzionato una volta in possesso di una determinata quantità di informazioni, potrebbe 
impersonare la vittima per acquistare articoli on-line o per eseguire richieste di prestiti.

Internet è una vera fonte di informazioni personali. 

Fonte: http://www.difesa.it/SMD_/Staff/Reparti/II/Pagine/default.aspx



Molte società o istituzioni conservano informazioni circa i loro clienti in database installati 
in sistemi connessi ad internet non protetti adeguatamente. 

Sono molteplici i casi in cui dei malintenzionati sono riusciti a procurarsi l’accesso a database 
contenenti dati considerati sensibili, quali ad esempio i numeri delle carte di credito. 

Internet è anche il luogo più usato per vendere o scambiare informazioni di qualsiasi tipo, 
rendendo sempre più difficile per le istituzioni preposte il riconoscimento dei colpevoli.

Prevenire ed affrontare i furti di identità



Fonte: http://www.difesa.it/SMD_/Staff/Reparti/II/Pagine/default.aspx

Come vengono scelte le vittime?

Il furto d’identità è solitamente un “crimine d’opportunità”, in quanto un utente potrebbe 
diventare una inconsapevole vittima per il solo motivo che i propri dati personali non sono 
adeguatamente protetti. 

La ricerca e il commercio di dati personali fanno parte di un fenomeno in continua espansione.

Ci sono modi per evitare il furto di identità?

Sfortunatamente no, non ci sono modi per garantire che un 
utente non risulti vittima del furto di identità, però ...



Forme di mitigazione del rischio:

Fornire i propri dati solo a società che hanno una buona reputazione – diffidare di società non 
conosciute e accertatevi della veridicità del sito WEB prima di inserire dati sensibili come i 
numeri di carta di credito. Malintenzionati sono in grado di simulare in tutto e per tutto il sito WEB 
di una banca o di una società di servizi
    

Utilizzare tutte le opzioni di sicurezza – l’uso corretto delle password e di tutte le altre 
configurazioni di sicurezza, quali la connessione protetta con protocollo https, aggiungono un 
livello di protezione;

Controllare le proprie policy di sicurezza – prendere le opportune precauzioni quando si 
forniscono i propri dati personali e soprattutto controllare che ci sia la possibilità di verificarli sia 
on-line e sia contattando direttamente la società. All’atto di stipula del contratto, molte società 
richiedono ai propri clienti di poter condividere i dati utente con altre società;



Usare e mantenere aggiornati i propri programmi: personal firewall e antivirus – proteggetevi 
contro l’attacco dei virus e dei trojan horse che portrebbero rubare o modificare alcuni dati sul 
vostro computer.

Controllare frequentemente il proprio conto corrente - molte società inviano l’estratto conto 
con una determinata scadenza; il consiglio è quello di controllare il proprio conto corrente 
frequentemente e di segnalare, in caso di discrepanze, l’anomalia al proprio istituto di credito.

Forme di mitigazione del rischio:

Prestare attenzione al tipo dei dati forniti – malintenzionati potrebbero raccogliere pezzi di 
informazioni dalle più svariate fonti, quindi stare attenti alle informazioni pubblicate, 
specialmente sui forum;
   

●     Inusuali o inaspettati accrediti/prelievi sul conto corrente;
●     Ricezione di fatture di prodotti o servizi di cui non si è in possesso;
●     Mancata ricezione di resoconti o fatture;
●     Non funzionamento della carta di credito.



Cosa fare se si sospetta di un furto di identità ?

Fonte: http://www.difesa.it/SMD_/Staff/Reparti/II/Pagine/default.aspx

Bloccare le carte di credito e tutti i conti correnti interessati.
    

Contattare il dipartimento di sicurezza o antifrode delle banche o degli istituti 
finanziari con i quali intercorrono rapporti, comprese le società di emissione di carte di 
credito, le aziende di servizi pubblici, i provider di servizi Internet e tutti i luoghi in cui la 
carta di credito viene utilizzata regolarmente, per segnalare eventuali accessi o usi 
fraudolenti del proprio conto.

Dare seguito alla telefonata con una pec o una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Modificare le password di tutti i conti on-line, a partire da quelli correlati a informazioni 
o istituti finanziari.



Guida alla scelta delle password

Le password sono comunemente utilizzate come unica forma di autenticazione e spesso sono 
l’unica barriera tra l’utente e le proprie informazioni personali. 

Esistono in rete parecchi programmi hacker, capaci di indovinare o “crackare” le password, 
si impone quindi la necessità di effettuare una scelta oculata della password che va 
salvaguardata in modo corretto tale da rendere difficile la scoperta e l’utilizzo da parte di persone 
non autorizzate.

Fonte: http://www.difesa.it/SMD_/Staff/Reparti/II/Pagine/default.aspx



    Non usare password basate su dati personali che potrebbero essere facilmente scoperti

    Non usare password che possono essere ricercate su dizionari di qualsiasi lingua

    Sviluppare un processo mnemonico per strutturare una strong password

    Usare insieme lettere minuscole e lettere maiuscole

    Usare una combinazione di lettere, numeri e segni speciali

    Usare differenti password costruite con le tecniche sopraccitate per ciascun sistema

Fonte: http://www.difesa.it/SMD_/Staff/Reparti/II/Pagine/default.aspx

Guida alla scelta delle password

Essere composta da almeno 8 caratteri 

Essere modificata dall’Incaricato al primo utilizzo e almeno ogni 6 mesi per il trattamento 
di dati personali e ogni 3 mesi per il trattamento di dati sensibili o giudiziari

Essere mantenuta segreta 



Come proteggere la propria password ?

Ora che abbiamo scelto una password difficile da indovinare, bisogna essere sicuri di 
conservarla in un posto sicuro lontano da occhi indiscreti.

Le cose da non fare sono:

    

Fonte: http://www.difesa.it/SMD_/Staff/Reparti/II/Pagine/default.aspx

Scrivere la password su un foglietto e lasciarlo incustodito sulla scrivania

Rivelare la/e propria/e password 
(un hacker potrebbe tentare con trucchi psicologici via e-mail o tramite telefono 
di farvela dire – Social Engineering). 

Si sconsiglia inoltre di utilizzare programmi che offrono l’opzione di “remembering” 
della password, in quanto questi non assicurano le necessaria sicurezza .

E’ inoltre buona norma cancellare sempre i file temporanei ed effettuare l’operazione 
di Logout, specie quando si usano computer pubblici (librerie – Internet Cafè) o 
usati da più utenti nello stesso ufficio. 



Non solo password

Le password sono il mezzo di autenticazione più comune per proteggere le informazioni, ma 
esse da sole possono non garantire un’adeguata sicurezza.

Perché le password da sole possono non essere sufficienti ?

Può essere consigliabile utilizzare ulteriori sistemi di autenticazione.

Fonte: http://www.difesa.it/SMD_/Staff/Reparti/II/Pagine/default.aspx

Autenticazioni più robuste: le più frequenti sono quelle basate su due fattori di 
autenticazione: 
→  l’uso coordinato di qualcosa che si sa, come può essere un PIN di quattro cifre, 
→ l'uso di qualcosa che si ha, come una Smart Card, oppure che si è, come un fattore 
biometrico, quale l’impronta digitale. 

Strong Authentication



Perchè la sicurezza informatica si estende oltre i computers?

Per la verità sono i computers che hanno esteso la loro presenza in altri dispositivi elettronici 
quali i cellulari, gli elettrodomestici, i videogames e i navigatori satellitari. 
Le accresciute caratteristiche e funzionalità, introducono però nuovi rischi. 
Dei malintenzionati hanno già iniziato ad interessarsi a questi dispositivi per perpetrare degli 
attacchi. 

Per esempio, sono da tempo in circolazione virus per i telefoni cellulari e software per 
attaccare le connessioni bluetooth.

Quali tipi di dispositivi sono vulnerabili?

Qualsiasi dispositivo elettronico che usa componenti computerizzati è vulnerabile alle 
imperfezioni ed alle vulnerabilità del software. I rischi aumentano se il dispositivo è collegato 
ad Internet o ad una rete a cui un ipotetico attaccante può accedere. Ogni collegamento con 
l’esterno fornisce il modo ad un malintenzionato di perpetrare un’intrusione.

Fonte: http://www.difesa.it/SMD_/Staff/Reparti/II/Pagine/default.aspx



Come avranno fatto?

Hanno installato nel computer 
della scuola un software 
per carpire le password!



Il caso del  ‘compilatore ufficiale’  del registro 
(per la giornata, per la materia, per l'insegnante)

1. Avere le credenziali

2. Accesso a dati 

3. Responsabilità di inserimento dati (errore o dolo)

4. Diffusione del dato

Registro Elettronico: profili sicurezza e privacy

Reato grave e perseguibile 
penalmente!



Non chiedere loro aiuto! 

Evitare che gli studenti possano facilmente avere accesso al pc di classe o del docente

Quando si digita la password non sillabarla, 
non tenerla a portata di studente, 
cambiarla periodicamente!

Suggerimenti pratici per evitare spiacevoli inconvenienti:



Ci vediamo tra 10 Minuti



Sicurezza e Privacy

La garanzia di sicurezza di un'organizzazione rappresenta la base per la protezione della 
privacy degli individui. 

La privacy può essere compromessa a causa di un errore nella sicurezza, tuttavia, la privacy si 
riferisce all'utilizzo e all'utilizzo improprio delle informazioni da parte di utenti autorizzati. 

La privacy è una politica di gestione delle informazioni più che una politica di controllo 
accesso. Insieme, privacy e sicurezza rappresentano la base per creare un rapporto di fiducia

La privacy si riferisce alla relazione tra 
un'organizzazione che raccoglie informazioni e il 
proprietario delle informazioni raccolte. 

Per stabilire e gestire questa relazione, è necessario 
creare una politica di riservatezza formata da 
diverse istruzioni. 

Un'istruzione della politica di riservatezza definisce:

● I tipi di informazioni raccolte e quelle accessibili
● Chi può accedere alle informazioni raccolte
● Per quali scopi è possibile accedere alle 

informazioni
https://publib.boulder.ibm.com/tividd/td/ITPME/SC23-1284-00/it_IT/HTML/p12plmst18.htm



Manuale Operativo per la protezione dei dati personali

Un valido strumento per l’adozione delle misure di sicurezza e protezione dei 
dati personali.

In accordo alle buone pratiche internazionali in materia di sicurezza ICT, la 
sicurezza delle informazioni può essere definita come la salvaguardia della 
Riservatezza, dell’Integrità e della Disponibilità delle informazioni medesime.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196



La protezione e la sicurezza dei dati è realizzata attraverso misure di 
sicurezza:

● Fisica (protezione delle aree e dei locali dove sono ubicati gli archivi 
cartacei di dati e gli strumenti elettronici), 

● Logica (protezione dell’accesso ai sistemi e ai dati) 

● Organizzativa (procedure, norme e istruzioni per la gestione
   delle attività, individuazione dei ruoli, compiti e responsabilità del personale    
   in materia di sicurezza e protezione dei dati) adottate da:

● Titolare
● Responsabili del trattamento
● Amministratori di Sistema 
● Incaricati del trattamento

Manuale Operativo per la protezione dei dati personali



Profilo Descrizione

Titolare La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica 
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 
organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, 
le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del 
trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi 
compreso il profilo della sicurezza.

Responsabile La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica 
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati 
personali.

Incaricato La persona fisica autorizzata a compiere operazioni di 
trattamento dal titolare o dal responsabile.

Interessato La persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione 
cui si riferiscono i dati personali.

Manuale Operativo per la protezione dei dati personali: profili



I Responsabili del trattamento assolvono ai principali compiti seguenti:

· Effettuano il trattamento attenendosi alle istruzioni e alle direttive impartite 
dal Titolare;

· Censiscono i trattamenti effettuati presso le strutture di propria 
responsabilità

 
· Individuano e nominano gli Incaricati del trattamento e gli Amministratori 

di Sistema degli strumenti elettronici che operano sotto la propria diretta 
autorità;

Manuale Operativo per la protezione dei dati personali: compiti



Gli Incaricati del Trattamento:

· svolgono le attività loro affidate nel rispetto della normativa vigente in materia di 
sicurezza e protezione dei dati personali, delle istruzioni e direttive impartite dal 
Titolare o dal Responsabile e delle misure di sicurezza previste dal Manuale 
Operativo

● accedono esclusivamente ai dati ai quali sono stati autorizzati ad accedere e 
richiedono e utilizzano soltanto i dati necessari allo svolgimento delle attività loro 
affidate

· controllano e custodiscono con cura e diligenza gli atti e i documenti contenenti 
dati personali in modo che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, 
conservandoli negli appositi archivi al termine
delle attività (regola della ‘Scrivania Sicura’ e dello ‘Schermo Sicuro’)

· conservano gli atti e i documenti contenenti dati sensibili o giudiziari in contenitori o 
armadi dotati di serratura;

● custodiscono e non divulgano UserID e (Password di accesso agli strumenti 
elettronici e ai dati loro assegnati, modificando quest'ultima al primo utilizzo e 
successivamente almeno ogni 6 mesi per il trattamento di dati personali e ogni 3 
mesi per il trattamento di dati sensibili o giudiziari 

Manuale Operativo per la protezione dei dati personali: compiti



Regola dello ‘schermo sicuro’

Gli Incaricati non lasciano incustodito e accessibile lo strumento 
elettronico utilizzato durante una sessione di trattamento. 
Anche nel caso di assenza temporanea, terminano la sessione di 
trattamento o attivano il blocco con parola chiave dello strumento o, 
in alternativa, attivano permanentemente la funzione di blocco 
automatico con parola chiave dello strumento stesso (Screen Saver 
protetto con Password)

Regola della ’scrivania sicura’

Gli Incaricati, nello svolgimento delle operazioni di 
trattamento, controllano e custodiscono con cura e
diligenza gli atti e i documenti contenenti dati 
personali in modo che ad essi non accedano 
persone prive di autorizzazione, conservandoli 
negli appositi archivi al termine delle operazioni



Amministratori di Sistema:

svolgono attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione 
corrispondenti o assimilabili a quelle dell’amministratore di sistema (System 
Administrator), di basi di dati (Database Administrator), di sistemi software 
complessi quali i sistemi ERP (Entreprise Resource Planning), di reti locali e apparati 
di sicurezza (Network Administrator) in tutti i casi in cui tali attività rendano 
tecnicamente possibile l’accesso, anche fortuito, a dati personali. 

Manuale Operativo per la protezione dei dati personali: compiti



Regolamento europeo sulla Privacy  UE 2016/679 concernente 
la tutela delle persone fisiche con riguardo al

Trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati 

È entrato in vigore dal 24/5/16 e diventerà direttamente applicabile 
in tutta l'UE a partire dal 25/5/2018

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196



Cosa significa Privacy by default?

Il concetto di privacy by default introdotto nel Regolamento intende sottolineare la necessità 
della tutela della vita privata dei cittadini “di default” appunto, cioè come impostazione 
predefinita.

Questo implica che il titolare dei dati personali che vengono raccolti in occasione di 
registrazioni a servizi telematici o della stipula di contratti, o in breve in ogni caso in cui 
ciascuno di noi rende i propri dati ad un terzo, devono essere trattati sempre attraverso un 
percorso di politica aziendale o amministrativa interna che ne tuteli la diffusione.



Cosa significa privacy by design?

Per privacy by design si intende, in breve, la necessità di tutelare il dato sin dalla 
progettazione di sistemi informatici che ne prevedano l’utilizzo.

“I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo 
l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento 
quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, 
rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato 
solo in caso di necessità“.

Secondo il Regolamento europeo qualsiasi progetto (sia esso strutturale o concettuale) è 
necessario che sia realizzato considerando sin dal project design, sin dalla fase di 
progettazione la riservatezza e la protezione dei dati personali.



L’informativa diventa sempre di più uno strumento di trasparenza riguardo al 
trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti. 

Per facilitare la comprensione dei contenuti, nell’informativa si potrà fare ricorso 
anche a icone, identiche in tutta l’Unione europea. 

Gli interessati dovranno sapere se i loro dati sono trasmessi al di fuori dell’Ue e 
con quali garanzie; cosi come dovranno sapere che hanno il diritto di revocare il 
consenso a determinati trattamenti, come quelli a fini di marketing diretto. 

L'Informativa



Il consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali dovrà essere, come oggi, 
preventivo e inequivocabile, anche quando espresso attraverso mezzi elettronici (ad esempio, 
selezionando un’apposita casella in un sito web). Per trattare i dati sensibili, il Regolamento 
prevede che il consenso deve essere anche «esplicito». 

Viene esclusa ogni forma di consenso tacito (il silenzio, cioè, non equivale al consenso) 
oppure ottenuto proponendo a un interessato una serie di opzioni già selezionate. 
Il consenso potrà essere revocato in ogni momento. I trattamenti effettuati fino a quel momento 
dal titolare sulla base del consenso rimarranno comunque legittimi. 

L'Informativa

No tacito consenso

No opzioni precompilate

Revocabilità



Il diritto all’oblio potrà essere limitato solo in alcuni casi specifici: per esempio, per garantire 
l’esercizio della libertà di espressione o il diritto alla difesa in sede giudiziaria; 

per tutelare un interesse generale (ad esempio, la salute pubblica); 
oppure quando i dati, resi anonimi, sono necessari per la ricerca 
storica o per finalità statistiche o scientifiche. 

Diritto all'Oblio

Grazie all’introduzione del cosiddetto «diritto all’oblio», gli interessati potranno ottenere la 
cancellazione dei propri dati personali anche on line da parte del titolare del trattamento 
qualora ricorrano alcune condizioni previste dal Regolamento: 

- se i dati sono trattati solo sulla base del consenso
- se i dati non sono più necessari per gli scopi rispetto ai quali sono stati raccolti; 
- se i dati sono trattati illecitamente 
- oppure se l’interessato si oppone legittimamente al loro trattamento. 

A questo diritto si accompagna l’obbligo per il titolare del trattamento che ha pubblicato i dati di 
comunicare la richiesta di cancellazione a chiunque li stia trattando, nei limiti di quanto 
tecnicamente possibile.



Violazione dei dati personali

Il titolare del trattamento dovrà comunicare eventuali violazioni dei dati personali (data breach) 
all’Autorità nazionale di protezione dei dati. Se la violazione dei dati rappresenta una 
minaccia per i diritti e le libertà delle persone, il titolare dovrà informare in modo chiaro, semplice 
e immediato anche tutti gli interessati e offrire indicazioni su come intende limitare le possibili 
conseguenze negative. 



Il principio-chiave è «privacy by design», ossia garantire la protezione dei dati fin dalla fase di 
ideazione e progettazione di un trattamento o di un sistema, e adottare comportamenti che 
consentano di prevenire possibili problematiche. 

L'obbligo di effettuare valutazioni di impatto prima di procedere ad un trattamento di dati che 
presenti rischi elevati per i diritti delle persone

Responsabilizzazione dei Titolari del Trattamento

Introdotta la figura del «Responsabile della protezione dei dati» 
(Data Protection Officer o DPO), incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati 
personali nelle imprese e negli enti. 



Regolamento

 
Non richiede una legge di recepimento 

nazionale

 
Tutte le aziende che offrono servizi in UE 

devono adeguarsi!



Domande e Risposte

Se ci sono domande ...



Elena Lauritano
Mail: lauritano@archivium.digital
Mobile: 334 9700957
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