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Agenda
• Il valore dei dati

• GDPR – approccio dell’Ordine Ingegneri

• Attività per gli iscritti



Forma o sostanza?



Onere e opportunità



Accountability?
• Si va oltre il concetto di «essere chiamato a rendere conto delle proprie 

azioni»

• Una responsabilità incondizionata sul risultato conseguito da 
un’organizzazione sulla base delle proprie capacità, abilità ed etica. 

• Tale responsabilità richiede giudizio e capacità decisionale, e si realizza nei 
confronti di uno o più portatori di interessi (account-holders o accountees) 
con conseguenze positive (premi) o negative (sanzioni), a seconda che i 
risultati desiderati siano raggiunti o disattesi.



Come vengono usati i dati?





Quanti dati al minuto?





Come vengono utilizzati i dati 
personali
• Costantemente 

• Monitorare

• Seguire 

• Valutare

• Cercare

• Raggruppare

• Per

• Campagne elettorali e indirizzamento di voto

• Prezzi personalizzati

• Personalizzazione istantanea

• Discriminazione accurata per maggiori profitti

• Raggruppamento sociale

• Dataveillance di massa







Rischi
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Accountability e sicurezza «by 
design»
• … 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) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

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.



Nella pratica
• Occorre utilizzare soluzioni software adeguate alla vostra realtà

• Ci sono ottime soluzioni open source usabili a costi contenuti

• Adottare prassi organizzative e di sicurezza per ridurre il rischio

• Questi soluzioni non solo ci aiutano nel rispettare il GDPR, ma ci 
mettono al riparo da rischi che avremmo corso a prescindere.

• Quello che segue è un esempio di soluzioni utilizzabili che deve in ogni caso 
essere valutato da un professionista che conosce la vostra realtà



Tool e prassi
• Cifratura

• Storage sicuro

• Veracrypt

• Gestione password

• KeepassXC

• Messaging sicuro

• Signal



Tool e prassi - 2
• Integrità e disponibilità

• Backup

• Urbackup

• Recupero devices

• Prey

• Descrivere le istruzioni di lavoro per il salvataggio dei dati in un documento snello 
che serva anche come manuale operativo



Tool e prassi - 3
• Verificare e testare regolarmente

• Intrusion detection

• Snort

• Sicurezza rete

• Untangle

• Sicurezza attiva

• Controllo accesso

• USBraptor



• Tramite social engineering ottengono la portabilità del vostro numero 
di cellulare su una SIM che a questo punto è sotto il loro controllo

• Tramite le tracce che avete lasciato su internet sfruttano le funzionalità 
di recupero password per farsi arrivare sul cellulare i nuovi PIN etc.

• Entrano nei vostri account, accessi aziendali.

Essere preparati - Phone porting



GDPR e Ordine di Torino
• È stato attivato un tavolo di lavoro congiunto tra le commissioni ICT e 

Qualità

• Nominato un DPO esterno

• È stata unita l’attività legata al GDPR a quella della certificazione di 
Qualità

• La mappatura dei processi aveva già evidenziato il set di dati trattato



Dati gestiti da un Ordine
• Dati iscritti

• Anagrafici, professionali, bancari, salute (esoneri CFP), contenziosi 
(parcelle), provvedimenti disciplinari

• Dati dipendenti

• Dati fornitori

• Dati enti di formazione

• Dati docenti

• Dati partecipanti ai corsi



Alcuni dati/processi interessanti
• Validazione parcelle

• L’Ordine diventa incaricato del trattamento di un dato la cui titolarità è 
dell’iscritto

• Consiglio di disciplina

• Archivio cartaceo

• Dati degli iscritti dagli anni ‘30



Cosa resta da fare
• Penetration test

• Sito e rete interna e WIFI

• Integrazione di alcuni aspetti formali nel nuovo sistema qualità

• Uniformità di documentazione



Approccio Ordine Ingegneri Torino

Richiesta degli 
iscritti di 
strumenti 

«quotidiani» per 
mettersi in regola

Distribuzione 
checklist prodotta 

dal tavolo di 
lavoro congiunto

Preparazione «Kit 
GDPR»

Formazione di 
base e diffusione 

strumenti



Contenuti Kit 
• Manuale privacy

• Sistema di gestione privacy

• Allegati

• Trattamenti/ valutazione rischi (con esempi dei trattamenti comuni per lo 
studio professionale)

• Nomine responsabili/ incaricati

• Nomina  amministratore di sistema

• Informativa dipendenti/ clienti/ fornitori

• Informativa Internet/ cookies

• Procedure operative per la gestione dei dati



Manuale privacy: 
Organigramma privacy



Manuale privacy:
Nomine
• Responsabile esterno

• Incaricati

• Amministratore di sistema



Manuale privacy:
Valutazione dei rischi

Comportamenti degli 
operatori

Eventi relativi agli strumenti
Eventi relativi al contesto 

fisico-ambientale

• Sottrazione credenziali di 
autenticazione

• Carenza di consapevolezza, 
disattenzione o incuria

• Comportamenti sleali o 
fraudolenti

• Errore materiale

• Azione di virus informatici

• Hacking o tecniche di 
sabotaggio

• Malfunzionamento, 
indisponibilità o degrado 
degli strumenti

• Accessi esterni non 
autorizzati

• Intercettazione di 
informazioni in rete

• Ingressi non autorizzati

• Sottrazione di strumenti 
contenenti dati

• Eventi distruttivi, naturali o 
artificiali, nonché dolosi, 
accidentali o dovuti ad 
incuria

• Guasto a sistemi 
complementari

• Errori umani nella gestione 
della sicurezza fisica



Manuale privacy:
modalità di gestione comunicazioni
• Formazione

• Comunicazioni con gli interessati

• Notifiche delle violazioni (Data breach)



Manuale privacy:
attività operative
• Attività preliminari alla raccolta ed al trattamento dei dati

• Censimento delle tipologie di trattamento e delle banche dati

• Trattamento dei dati

• Eliminazione dei dati



Pubblicazione
• Il kit sarà messo a disposizione degli iscritti nell’area riservata del sito 

dell’Ordine con un breve vademecum di utilizzo


