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Secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale sulla

protezione dei Dati (GDPR (EU 2016/679), I dati

personali consistono

" in ogni informazione relativa

ad una persona che la renda

identificata o identificabile ”.

Vengono inclusi anche I cosidetti “identificatori online“ 

come IP e Cookie.
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L’obiettivo della PROTEZIONE DEI DATI BY DESIGN 
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Se applicato, il principio di RENDICONTABILITÀ 

(accountability),   significa avere il controllo e far accadere 

le cose piuttosto che adattarsi a una situazione o attendere 

che qualcosa accada per poi porvi rimedio.
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“Accountability principle” – la rendiconTabilità
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Pertanto la RENDICONTABILITÀ 
dell’organizzazione è dimostrare che le misure 
di sicurezza attuate siano adeguate in base ai 

dati trattati! 
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Sicurezza del trattamento (art. 32)
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Adottare misure per la pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali;

Garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di elaborazione;

Ripristinare la disponibilità e l’accesso ai dati personali in modo tempestivo in caso di incidente fisico o tecnico;

Implementare un processo per testare e valutare ad intervalli regolari l’efficacia delle misure tecniche ed organizzative per garantire la 
sicurezza del trattamento.

… oltre alla identificazione e mitigazione di rischi derivanti da utilizzi impropri o perdita



Il GDPR fornisce una visione strategica di come le organizzazioni debbano 

garantire la privacy dei dati senza entrare nei particolari applicativi.

Per questo motivo vanno ricercate delle linee guida per orientarsi lo 

standard ISO/IEC 27001 è un ottimo punto di partenza grazie alle best 

practice focalizzate  sulla sicurezza delle informazioni.

Essere conforme allo standard ISO/IEC 27001 significa che 

l’organizzazione ha adottato misure per identificare e gestire in modo 

regolare i rischi per la sicurezza dei dati. 
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Da dove iniziare… STANDARD ISO/IEC 27001
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Attenzione: non si può sostenere di soddisfare 
automaticamente i cardini previsti dal GDPR con la sola 
conformità ISO/IEC 27001 !

CONSIGLIO 1
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Da dove iniziare… STANDARD ISO 27001 – ISO/IEC 27002
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§ politiche di sicurezza (Security Policy)

§ sicurezza organizzativa (Security Organization)

§ controllo e classificazione dei beni (Asset Classification and Control)

§ sicurezza del personale (Personnel Security)

§ sicurezza fisica e ambientale (Physical and Environmental Security)

§ gestione di comunicazioni e operazioni (Communications and Operations 

Management)

§ controllo di accesso (Access Control)

§ sviluppo e manutenzione di sistemi (System Development and Maintenance)

§ gestione continuità operativa (Business Continuity Management)

§ adeguatezza (Compliance)

10 aree di controllo del Codice di pratica per la gestione della sicurezza delle informazioni» ISO/IEC 27002

MONITORING

RACCOLTA DATI CONTINUA

LOG MANAGEMENT ASSET MANAGEMENT
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Una RENDICONTABILITÀ parziale o insicura espone l’organizzazione 

al rischio di inadempimenti amministrativi che vengono pesantemente 

sanzionati secondo quanto previsto dal regolamento stesso. 

È quindi importante essere in possesso di informazioni affidabili, 

aggiornate ed integre a supporto del processo di conformità.

Sanzioni previste fino al 2% del fatturato mondiale dell’esercizio 

precedente!

dato, fonte necessaria di rendicontabilità CONSIGLIO 2
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§ Una continua raccolta di dati dall’infrastruttura e le relative 

politiche di mantenimento (adequate retention) sono considerati

dagli Standard focalizzati sulla gestione della sicurezza un’ottimo

approccio per “dimostrate la conformità” e la consapevolezza

dell’organizzazione rispetto a requisiti normativi.

§ Il mantenimento di Log relativi a casi di attività di trattamento dati

è una buona pratica e può (e dovrebbe) essere effettuata sempre

nei seguenti scenari: 

§ Tracciare l’acceso ai dati

§ Tracciare le modifiche ai dati

§ Registrazione di attività specifiche GDPR 
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Raccolta dati continua
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l'accesso ai dati
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CONSIGLIO 3

Tr
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ti• chi ha avuto accesso a cosa e 
quando.

• se l'accesso ai dati passa
attraverso un'interfaccia
unificata (UI e/o API), è
possibile tracciare tutti gli
accessi ai dati e quindi
dimostrare che solo il
personale autorizzato ha letto
i dati. 
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i• uno dei principi del GDPR 

ruota attorno al concetto di  
"integrità" - secondo il quale è
necessario mantenere i dati
corretti, quindi ogni modifica
deve essere registrata.

• Saper ricostruire un vecchio
stato o provare che eventuali
modifiche siano avvenute per 
un motivo specifico. Re
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G
DP

R • Ad esempio quando
l'interessato fa valere i propri
diritti

• Ogni richiesta può essere
registrata in modo sicuro, in 
modo da poter dimostrare
alle autorità l'esatta sequenza
degli eventi relativi alla
persona interessata. 
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BUSINESS CASE SAMPLE
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IT’S SHOWTIME…
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BUSINESS CASE SAMPLE
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Solution Design: RACCOLTA DEI DATI
Microsoft Windows Architecture
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N4 siem *_sub
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Digital signed files for 
revision and integrity 

Workers (2+)

ECS

ECS

CONSIGLIO 4

SATELLITE
ECS

DUE DATE 25 MAY 2018

ECS

integration
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Disponibilità dei dati
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I dati sono solitamente
disponibili sull'infrastruttura ma 

in maniera distribuita e 
frammentata. 

La complessità nel reperire
informazioni é direttamente

proporzionale alla dimensione
delle organizzaizone dove il
principio di “VISIBILITÀ” si
scontra con complessità
infrastrutturali e policy 
rafforzate di sicurezza

Un Sistema di log management 
permette di  centralizzare, 

normalizzare e sussumere dati
da scenari diversi in modo

sicuro ed evidente a 
“dimostrazione della

conformità” 
dell’organizzazione

DUE DATE 25 MAY 2018

! !
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La conformità al GDPR non é semplicemente una lista di caselle da 

spuntare - è una mentalità che include il costante miglioramento

della visibilità dell'elaborazione dei dati. 

Sapere cosa succede con i propri dati, ed essere in grado di 

dimostrare che questa è l'unica cosa che gli è successa, non è 

semplicemente conforme – è un vantaggio competitivo! … e si

evitano sorprese.. 

https://gdpr.eu/checklist/
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https://gdpr.eu/checklist/
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GDPR: netEye4 cosa offre out-of-the-box
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Data protection by design and by default (Art. 25) with NetEye4

§ Full Microsoft Event Collection + Sysmon

§ Linux auditing

§ File and directory integrity 

§ Shared folder auditing

§ Login/Logout  
(G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008 – enforcement because GDPR makes no difference 

among roles of job description!)

§ Netwflow collection and analysis

§ Anomaly detection driven by Machine learning 

§ Active Directory auditing

§ Detection engine with MITRE ATT&CK(*) aligned-rules
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https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1577499
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