
68 secsolution magazine agosto 2020

Chiedi all’esperto

Massimo Montanile (*) 

(*) DPO, Membro del comitato scientifi co Associazione Scientifi ca Sanità Digitale (ASSD), Delegato Federprivacy Roma,  
fellow dell’Istituto Italiano per la Privacy

Salute, privacy, GDPR:
rivalutare i rischi

“Molti, in questo periodo, si pongono giu-
stamente domande sul bilanciamento tra 
privacy e salute. In estrema sintesi i dirit-

ti di tutela dei dati personali recedono rispet-
to a quelli della salute pubblica e del singolo 
cittadino: ciò è contemplato nell’impostazio-
ne del diritto europeo. Tuttavia, una volta sta-
bilita la liceità di un trattamento alla luce di 
questa considerazione, rimane l’obbligo del 
rispetto del GDPR che ovviamente non viene 
abolito, nemmeno in periodo di pandemia... 
Questo è un punto importante. Con ciò che ne 
consegue in termini di liceità dei trattamenti, 
informativa, misure di sicurezza da adottare.

La decisione più invasiva delle libertà indi-
viduali è stata senz’altro il lockdown, una 
misura restrittiva che ci ha precipitati in 

una situazione mai vissuta in precedenza, se non 
dalla generazione dei nati prima del 1945 (la cd. 
“Silent Generation”). Sono radicalmente mutati gli 
schemi operativi del nostro modo di lavorare, con 
l’introduzione del cd. lavoro agile. Se per certi ver-
si il lockdown è stato l’occasione per rimettersi in 
discussione e trovare il coraggio per abbandonare 
la propria “comfort zone” e cercare nuovi para-
digmi, dall’altro lato ha fatto emergere alcune di-
sparità riconducibili al cd. digital divide, il divario 
esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie 
dell’informazione (in particolare personal compu-
ter, smartphone e Internet) e chi ne è escluso, in 
modo parziale o totale. 
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rezza delle Informazioni e di Privacy. Tali valutazioni 
dei rischi hanno sicuramente evidenziato un maggiore 
livello di esposizione ai rischi RID dei dati trattati. Nor-
malmente la risposta è stata di dotare i lavoratori de-
gli strumenti necessari per poter lavorare da casa: PC 
preconfi gurato, router, istruzioni dedicate per un loro 
corretto utilizzo, attivazione/potenziamento delle con-
nessioni vpn per consentire scambi dati in sicurezza.

Nel volume Un modello per la sicurezza dei 
dati personali nell’era digitale, a fi rma Massi-
mo e Flavia Montanile ed in uscita a Settem-
bre per i tipi di Tab Edizioni, sono proposte 
le integrazioni alle Informative References del 
Framework Core

!

Lockdown

La prima attestazione di questo termine in italiano 
risale all’anno 2013 e, fi no all’inizio del 2020 è stato 
usato sporadicamente, essenzialmente in occasione 
di episodi riguardanti situazioni di emergenza, rela-
tive ad attentati terroristici. È soltanto da gennaio 
di quest’anno che il termine lockdown è entrato a 
far parte dell’uso quotidiano dell’Italiano, usato per 
le misure messe in atto per conte-
nere la diffusione del Sars-Cov2 in 
Cina e poi in Europa, ed è stato 
registrato dalla Treccani come ne-
ologismo nella settimana del 23 
marzo 2020

Aziende smart, gestione smart
Le aziende più smart si sono prontamente organizza-
te, dotando ad esempio ciascun dipendente di tutto il 
necessario per lavorare da casa e potenziando anche 
la vpn, per consentire di farlo in sicurezza. Uno sforzo  
ben ripagato, poiché in generale ha reso possibile di 
continuare a svolgere la propria attività in soluzione di 
continuità con il lavoro onsite, almeno per le funzioni di 
staff. Tale pronta risposta è stata ben gestita solo dalle 
organizzazioni già strutturalmente organizzate per la 
gestione della Privacy, con processi, organizzazione e 
risorse operanti armonicamente nell’ambito di un SGP 
– Sistema di Gestione per la Privacy. Il lockdown ha 
visto in prima linea il DPO - Data Protection Offi cer, per 
la messa a punto degli strumenti necessari per la cor-
retta gestione, dal punto di vista privacy, dell’adozione 
delle misure di contrasto alla diffusione del Sars-Cov2 
messe in atto dall’azienda.

Rivalutare i rischi
In estrema sintesi, è stato necessario innanzitutto ri-
valutare i rischi indotti dall’attuazione del lavoro agile, 
con dei “run” dedicati di Analisi Rischi. Non solo in 
termini di Health&Safety, ma anche e soprattutto, per 
quanto di interesse in questo lavoro, in termini di Sicu-
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Criterio applicabile

Ambito / Misura adottata ISO/IEC 27701 ISDP © 10003

Tut i trattament progettat per attuare le 
misure di lockdown e quelle successive di 

contenimento della difusione del Sars-Cov2
A.7.2.5 - Privacy Impact Assessment A.6 - Valutazione d’Impatto

Aggiornamento del Registro dei Trattament A.7.2.8 - Records related to processing PII
A.5.1 - Mappatura e Registri del 

tratttamento

Rivalutazione dei rischi connessi al mutato 
scenario (lavoro agile prima, misure post 

lockdown dopo)

5.4.1 - Actons to address risk and 
opportunites

6.3 - Gestone e Valutazione del rischio

Mantenimento dell’adeguatezza delle 
risorse, soprattutto a sostegno del lavoro 

agile
5.5 - Support 7 - Supporto

Rivalutare i profl i di rischio (lavoro da onsite 
a casa)

5.6.2 - Informaton security risk assessment
6.3 - Gestone e Valutazione del rischio

Trattamento dei nuovi rischi (ad es.: 
hardening dispositvi, raforzamento vpn, ecc)

5.6.3 - Informaton security risk treatment

Applicazione dei controlli necessari alla 
nuova modalità (agile) di svolgimento delle 

atvità lavoratve
6.3.2 - Mobile devices and teleworking –

Formare ed informare i dipendent sulle 
cautele da adottare quando si lavora in 

modalità agile

6.4.2.2 - Informaton security awareness, 
educaton and training

7.5 - Formazione

Tutti i trattamenti progettati per attuare le misure di lockdown e quelle successive di contenimento della diffusione del Sars-Cov2 hanno richiesto 
una preliminare DPIA (art. 35 GDPR) e l’aggiornamento del Registro dei Trattamenti (art. 30 GDPR). Nella tabella una sintesi dei punti interessati.

ISO/IEC 27001
Questi aspetti sono ben coperti dalla ISO/IEC 27001. 
Come noto, i requisiti, gli obiettivi di controllo e i con-
trolli della ISO/IEC 27001 sono stati recentemente in-
tegrati ed estesi con la pubblicazione dello standard 
ISO/IEC 27701, che specifi ca i requisiti e fornisce una 
guida per stabilire, implementare, mantenere e mi-
gliorare continuamente un PIMS (Privacy Information 
Management System, o Sistema di Gestione per la Pri-
vacy). Il GDPR (all’art. 42) incoraggia l’istituzione di 
meccanismi di certifi cazione della protezione dei dati 
per dimostrare la conformità al GDPR dei trattamenti 
effettuati dai titolari del trattamento e dai responsabili 
del trattamento. Le caratteristiche degli Organismi di 
Certifi cazione (OdC) che certifi cano la conformità dei 
trattamenti di dati personali conformi al GDPR sono 
stabilite al successivo art. 43, che chiarisce che tali 
OdC debbano essere accreditati conformemente alla 
ISO/IEC 17065, che defi nisce i requisiti propri degli 
OdC che certifi cano prodotti, processi e servizi. La ISO/
IEC 27001 (e la sua estensione ISO/IEC 27701) non 
sono però in linea con l’art. 43 del GDPR; infatti esse 
sono riferite a Sistemi di Gestione e, come tali, pos-
sono essere certifi cate da Organismi di Certifi cazione 
accreditati secondo la ISO/IEC 17021-1, che defi nisce i 
requisiti degli organismi che forniscono audit e certifi -
cazione di sistemi di gestione. 

Schema ISDP©10003
Lo schema di certifi cazione ISDP©10003, accreditato 
in accordo con la norma EN ISO/IEC 17065:2012, è 
stato analizzato nell’ambito dello Studio della Commis-
sione Europea sui meccanismi di certifi cazione GDPR 
ex artt.42 e 43, condotto dalla Tilburg University, che 
ne ha sancito la conformità allo scopo di cui all’art. 42 
del GDPR. Per un approccio più strutturato saranno 
dunque evidenziati non solo i requisiti ed i controlli 
ISO 27701 interessati dalle azioni attuate per la gestio-
ne del COVID, ma si ritiene utile introdurre nel conte-
sto anche lo schema ISDP©10003.

Framework Nazionale  
per la Cybersecurity 
In Italia nel 2015 è stato presentato il Framework 
Nazionale per la Cybersecurity, che è stato sviluppa-
to dalla profi cua collaborazione tra imprese private, 
accademia, enti pubblici. Esso si basa sul Framework 
del Nist, con accorgimenti che ne migliorano l’effi cacia 
applicativa. Nel volume Un modello per la sicurezza 
dei dati personali nell’era digitale sono proposte le in-
tegrazioni alle Informative References del Framework 
Core; esse si concentrano soprattutto sulle nuove Ca-
tegory e Subcategory introdotte successivamente nel 
core del Framework per estendere quegli aspetti ri-
guardanti la protezione dei dati personali che non era-
no suffi cientemente coperti nel Framework originale.




