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IBM GDPR program
introduction

IBM NOTICE:
I clienti sono responsabili di assicurare la loro conformità alle
diverse leggi e regolamenti vigenti, tra cui le normative generali sulla
protezione dei dati dell'Unione Europea. I clienti hanno la responsabilità
di ottenere da un consulente legale competente un parere per
l'identificazione e l'interpretazione di qualsiasi legge e regolamento che
potrebbero influire sull'attività dei medesimi, compresa qualunque azione
che sia necessaria per conformarsi a tali leggi e regolamenti. I prodotti, i
servizi e le altre funzionalità qui descritti non sono adatti a tutte le
situazioni del cliente e possono avere ristrette disponibilità. IBM non
fornisce assistenza legale, contabile o di auditing, né dichiara o
garantisce che i propri servizi o prodotti faranno in modo che i
clienti siano conformi a qualsiasi legge o regolamento.
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2017 Stato Attuale e Normative in Vigore
196 DL – DOCUMENTO

- 2017 Le misure minime del Codice della Privacy ad oggi
in vigore: Imprese, professionisti, enti privati e
pubblici e, chi tratta dati personali (comuni, non
necessariamente dati sensibili o giudiziari) devono
strutturarsi per rispettare le misure minime di
sicurezza che possono essere riassunte in:

PROGRAMMATICO DPS
30 giugno 2003, n. 196 Garante Privacy

•
•
•
•
•

 RID
•
•
•

•
•
•

Integrita’
Riservatezza
Disponibilita’

Nomina del titolare del trattamento dei dati;
Nomina dei responsabili del trattamento dei dati;
Nomina degli incaricati al trattamento dei dati;
La nomina dell’amministratore di sistema;
Rilascio di apposita informativa sulle finalità e modalità di
trattamento dei dati;
Preventiva richiesta del consenso al trattamento dei dati;
La notifica al Garante della Privacy, quando ricorra l’obbligo;
L’adozione di idonee misure di sicurezza, per garantire che i
dati personali vengano custoditi e controllati in modo da ridurre
il rischio di sottrazione, alterazione, perdita degli stessi; ...
(RID)

Fonte: www.studiprofessionali.net
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GDPR 2018 quali i cambiamenti significativi
a)
b)

c)

Difesa del ‘’Cittadino
EU’’
Non solo Dati
Sensibili ma ‘’Dati
Personali’’
……

Utilizzo di
Metodologie e
Specifici
Prodotti
Informatici

 REGISTRI - DPO
 ANALISI DEI RISCHI
…
 Concetto di ‘’ACCOUNTABILITY’’ :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legittimita’
Correttezza, trasparenza
Limitazione della finalita’
Minimizzazzione
Precisione
Diritto all’Oblio
Data Breach Notification
Limitazione della Ritenzione
Integrita’ e Riservatezza

•
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Il GDPR riguarda in larga parte l’Organizzazione
Aziendale.
GDPR Potenziali Funzioni Aziendali Coinvolte:
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•

Privacy

•

HR and Organization - Payroll

•

Business Lines

•

Legal and Contract – Purchasing Department

•

Risk Management

•

Information Security

•

IT Systems

•

Audit

•

Quality

•

CRM and Communication

Giuseppe D’Acquisto, funzionario direttivo presso il Garante per
la protezione dei dati personali in data 10 marzo 2017
,...
[...]
".... a differenza di quanto avviene per l’attuale normativa italiana sulla privacy, che prevede
(con l’Allegato B del Codice) una lista prescrittiva contenente le cosiddette misure minime di
sicurezza, di natura tecnica ed organizzativa, che il titolare deve attuare per tutelarsi da
eventuali incidenti sui dati, il Regolamento europeo presuppone che le misure siano di volta in
volta individuate a seguito di un assessment della rischiosità associata al trattamento (art. 32
del Regolamento). Dunque, la valutazione del rischio diventa un passaggio cruciale."
....
[...]

articolo completo:

https://www.key4biz.it/il-ruolo-cruciale-del-data-protection-officer-intervento-di-giuseppe-dacquisto-garanteprivacy/183673/
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Security e GDPR - Riepilogo delle
Correlazioni Legal & IT

Security e GDPR - Riepilogo delle Correlazioni Legal & IT
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(*) PII = Personally Identifiable Information
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Security e GDPR - Soluzioni Applicabili
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Metodologia generale
1. Raccogliere le informazioni sulla situazione esistente negli
stabilimenti:
▪

La visione della documentazione relativa,

▪

Le interviste ai referenti del Cliente,

▪

Verifiche tecnologiche dirette (scansione dei sistemi attività di PEN TEST, analisi delle configurazioni attività di
VULNERABILITY ASSESSMENT e sopralluoghi per una verifica visiva)

2. Analizzare le informazioni raccolte per:
▪

La valutazione di conformità rispetto a standard internazionali di sicurezza o best practices IBM

▪

L’identificazione dei gap

▪

La definizione di un elenco di suggerimenti per la riduzione dei gap

3. Predisporre il documento finale con condivisione dei risultati con i
referenti di progetto per:
▪

La descrizione delle verifiche effettuate

▪

La descrizione delle eventuali raccomandazioni

▪

La descrizione del piano di azioni evolutive da applicare per completare i gap (issues) rilevati

Riepilogo degli obiettivi e dell’ambito del progetto proposto
IBM propone un assessment di sicurezza che comprende i seguenti servizi:
1. Revisione del sistema di gestione della sicurezza
2. Revisione dell’architettura di network security e della configurazione dei dispositivi di
network security

3. Valutazione delle vulnerabilità della rete interna
4. Valutazione delle vulnerabilità della rete esterna
5. Valutazione della sicurezza wireless

6. Attacco alla rete e sfruttamento
I servizi sopra elencati saranno completati quando IBM avrà documentato i risultati delle
verifiche e le eventuali raccomandazioni ed avrà consegnato il report di Security
Assessment al punto di contatto del Cliente.

I servizi saranno svolti presso la sede del Cliente e presso gli uffici IBM

Executive Summary - Report Finale
Alla fine del lavoro verranno sintetizzati e razionalizzati i risultati degli assessment dei singoli
gruppi di lavoro e verrà prodotto un report che riporterà:
•
•
•
•

La Gap Analysis
Le principali criticità con i suggerimenti
Obiettivi di miglioramento e modalità per il raggiungimento dei risultati
Modello di to-be

Stato Attuale
LEGENDA

Obiettivi TO-BE
GAP rispetto a full compliance

0: Controllo completamente scoperto
1: Non sono state rilevate prassi
consolidate
2: Esistono soltanto prassi consolidate
non proceduralizzate
3: Esistono procedure formalizzate
4: Sono implementate attività di
controllo sui processi formalizzati

Materiale Consegnato: Esempio di una scheda-iniziative

 GDPR 2018

GDPR MATURITY LEVEL
Self Assessment Base GDPR per Clienti
con Materiale e Supporto dei Business Partner per
iniziare a trattare l’argomento e le normative

© 2017 IBM Corporation

Attività «Base» per iniziare a parlare di GDPR
Descrizione delle azioni da intraprendere e definizione dei risultati attesi

1) Il BP Compila il
Modulo 1
con il Cliente

2) Il BP invia a
IBM il Modulo 1

3) IBM Elabora le
Info e genera il
Modulo 2

4) IBM Invia al BP
il Modulo 2 e
materiale a supporto

5) Il BP presenta al
Cliente il Modulo 2 con
supporto di uno
specialista IBM on-site
o via Webinar

GDPR Maturity Level del
Cliente ed Ulteriori Info

Applicabilità e
descrizione
Servizi IBM/BP
Applicabilità e
descrizione
Prodotti SW IBM
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GDPR Maturity Level … per iniziare a parlare con il proprio
Partner IBM di piani di adeguamento
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THANK YOU
GDPR Organizational Assessment
Fabio Zaffaroni
IBM GST Channel Sales Leader
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