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Nella gestione della privacy di un’organizzazione talvolta ci
si trova a valutare la conformità al GDPR (Regolamento UE
2016/679) di una applicazione web o web application fornita,
spesso con modalità SaaS (Software As A Service) da un
fornitore esterno.

Da un lato l’art. 28 del GDPR ci chiede di affidarci solo a
responsabili del trattamento che garantiscano adeguate misure
di sicurezza e la conformità al GDPR stesso, dall’altro l’art.
25 ci chiede che gli applicativi software che trattano dati
personali siano “privacy by design” e “privacy by default”, ma
cosa significa tutto ciò? Cosa dobbiamo realmente chiedere al
fornitore di una web application? Anzi cosa dobbiamo
pretendere per garantirci la conformità al GDPR?

Al di là degli obblighi del GDPR, molti imprenditori si
pongono queste domande:

1. Dove sono conservati i miei dati?

2. Chi li può visionare?
3. Saranno sempre nella mia disponibilità?

Le responsabilità in capo al Titolare del trattamento in caso
di violazione dei dati personali gestiti attraverso un sito
web sono pesanti se esso non ha provveduto, da un lato a
garantirsi contrattualmente la conformità del responsabile del
trattamento e dall’altro ad assicurarsi che l’applicazione web
sia adeguatamente sicura. In pratica il titolare rischia di
essere accusato di “culpa in eligendo” e “culpa in vigilando”,
relativamente al rapporto con il responsabile del trattamento.

Il più elevato livello di garanzie che un titolare del
trattamento può ottenere è la certificazione ai sensi
dell’articolo 42 (e 43) del gdpr del fornitore responsabile
del trattamento per il prodotto utilizzato. Al momento tale
certificazione non è ancora pienamente disponibile, ma manca
veramente poco perché i primi schemi di certificazione ai
sensi dell’articolo 42 del GDPR siano abilitati da Accredia (o
da altri enti di accreditamento europei mutuamente
riconosciuti nella UE) attraverso l’accreditamento dei primi
Organismi di Certificazione ai sensi della norma ISO 17065 per
la certificazione del GDPR. Ad esempio, lo schema ISDP©10003 è
l’unico schema di certificazione italiano accreditato e,
quindi, potrà costituire uno strumento per poter certificare
processi, prodotti o servizi sotto accreditamento ISO 17065 e,
quindi, certificare la conformità di un prodotto software come
un applicativo web al Regolamento Europeo sulla Protezione dei
Dati Personali 679/2016.

Ma in assenza di un prodotto software certificato quali sono i

requisiti di sicurezza che possiamo ragionevolmente richiedere
ad una web application si tratta dati personali di dipendenti,
clienti e fornitori dell’organizzazione titolare del
trattamento?

Vediamo un elenco non esaustivo di possibili misure di
sicurezza, suddivise per categorie.

1. Controllo degli accessi: il sistema web deve prevedere
un’autenticazione mediante credenziali del tipo username
e password univoche (o rese tali). Devono essere
implementati criteri di sicurezza per le password come
ad esempio una lunghezza minima (almeno 8 caratteri sono
indispensabili), una complessità minima della password
(ad esempio potrebbe essere richiesta la presenza di
almeno un carattere alfabetico maiuscolo, alfabetico
minuscolo, un numero ed un carattere speciale), la
password dovrebbe essere cambiata al primo accesso
dell’utente e a frequenza prestabilita, sebbene la
variazione della password non sia più un must della
sicurezza
informatica;
infatti
sistemi
come
l’autentificazione a due fattori richiesta anche
saltuariamente (ad esempio in caso di collegamento da
un nuovo dispositivo ) potrebbe rendere maggiormente
sicuro il portale web. Poi dovrebbe comunque essere
impedito l’accesso contemporaneo con il medesimo codice
utente da due dispositivi differenti. Inoltre, l’utente
dovrebbe essere automaticamente scollegato dalla
sessione dopo un certo periodo di tempo. Infine, le
password dovrebbero essere mantenute in forma cifrata
nel database dell’applicativo per evitare hacker possano
appropriarsi delle credenziali degli utenti.
2. Anti-malware: il portale web dovrebbe implementare
sistemi antivirus attivi e firewall per contrastare
eventuali attacchi dall’esterno.

3. Profilazione degli utenti: tutti gli utenti dovrebbero
avere accesso alle sole risorse di cui necessitano e le
utenze amministrative ovvero quelle di amministratore di
sistema dovrebbero essere utilizzate soltanto per
necessità specifiche.
4. Log degli accessi: dovrebbe essere implementato un
sistema di raccolta di log degli accessi degli
amministratori di sistema (mantenuti almeno sei mesi in
formato non modificabile come richiesto dal
provvedimento del Garante Privacy) e degli utenti.
5. Aggiornamento software: dovrebbero essere mantenuti
costantemente aggiornati contro minacce alla sicurezza i
sistemi operativi ed i software di base della
piattaforma nella quale opera l’applicativo web; dunque
aggiornamenti costanti delle versioni di mySQL, PHP ed
Apache nella piattaforma open source LAMP, aggiornamenti
di MSSQL e relativi componenti software della
piattaforma Microsoft, ecc..
6. Comunicazioni sicure: le connessioni fra client e web
devono essere crittografate (protocollo SSL/TLS) con
certificati validi, prassi ormai consolidata per siti
web che applicano le connessioni “https”.
7. Politica di backup: dovrebbe essere attuata una policy
di backup adeguata alle esigenze di disponibilità dei
dati, in termini di tempi di ripristino dei dati e
massima perdita dei dati ammissibile. I tempi di
retention dei backup dovrebbero essere coerenti con le
esigenze di ripristino di dati passati ed eventuali
cancellazioni. Le copie di backup dovrebbero essere
protette contro il ransomware, attraverso cifratura,
conservazione off-line, esecuzione dei backup con
profili utente separati. Per garantirsi contro disastri
ambientali e causati dall’uomo almeno una copia di
backup periodica dovrebbe essere conservata in
un’ubicazione remota (oltre 50-100 km dal datacenter).
8. Disaster recovery: il fornitore dei servizi cloud dove è
installato l’applicativo dovrebbe fornire un piano di

disaster
recovery
adeguato
alle
esigenze
dell’organizzazione cliente.
9. Piano di Business Continuity: il fornitore dei servizi
cloud deve prevedere un piano di continuità operativa
che contempli, oltre al piano di DR, contromisure per
garantire la disponibilità dei servizi a fronte di
disastri ed altre situazioni di crisi non legate
all’infrastruttura IT (come ad es. una pandemia, un
incendio, un’alluvione, un terremoto, ecc.).
10. Monitoraggio di log di accesso e sistemi antintrusione:
dovrebbero essere implementate attività di monitoraggio
dei log di accesso degli utenti e degli amministratori e
di sistemi antintrusione (Intrusion Prevention System) e
dei relativi log.
11. Sicurezza fisica ed ambientale del datacenter: il
datacenter ove risiede il cloud dell’applicativo
dovrebbe essere dotato di misure di sicurezza fisica ed
ambientale come impianti antincendio e antiallagamento,
sistemi di allarme e di videosorveglianza, controllo
degli accessi fisici del personale, ecc..
12. Sicurezza informatica del datacenter: devono essere
previste, a protezione dei dati ,misure quali firewall e
anti-malware,
gestione
delle
utenze
amministrative/privilegiate e MFA sulla piattaforma
cloud, monitoraggi/audit sulla sicurezza, censimento
degli asset, ecc..
13. Sicurezza delle apparecchiature e dei servizi accessori:
l’infrastruttura del datacenter deve essere dotata di
adeguati sistemi di raffreddamento, sicurezza fisica dei
cablaggi, misure di alimentazione di emergenza quali
gruppi elettrogeni, ecc..
14. Conformità al GDPR dell’ubicazione del datacenter: i
dati personali conservati in cloud dovrebbero comunque
risiedere all’interno della UE o in un Paese per il
quale esistono adeguate garanzie secondo quanto previsto
dal Reg. UE 679/2016 e dalla Commissione Europea.

In sé la web application dovrebbe essere progettata con
maschere video e funzioni che permettano di gestire il minor
numero di dati personali possibile, consentendo agli utenti di
visionare solo i dati effettivamente necessari per operare e
prevedere la pseudonimizzazione dei dati nelle tabelle del
database, separando i dati più sensibili dagli altri e
rendendoli associabili all’individuo attraverso codici
anonimi. Questi aspetti richiedono, però, una progettazione
dell’applicativo già orientata alla protezione dei dati
personali ed ai principi del GDPR, cosa non certo comune.

Naturalmente ognuna di queste misure di sicurezza potrà
rivestire un’importanza diversa a seconda del tipo di dati
gestiti nell’applicativo in cloud e della loro importanza o
valore in termini di Riservatezza, Integrità e Disponibilità.

In conclusione, prima di adottare un software web per trattare
dati riservati occorre esaminare bene anche questi aspetti per
non trovarsi cattive sorprese in futuro.

Audit da remoto ai tempi del
Covid-19

Dopo l’introduzione – da parte di ACCREDIA su indicazioni IAF
(si veda il documento IAF ID03 “Management of Extraordinary
Events or Circumstances Affecting
ABs”,
CABs
and
Certified Organization e la circolare ACCREDIA DC 02/2020) –
della modalità di effettuazione degli audit a distanza legati
alla certificazione dei sistemi di gestione, il recente
articolo L’AUDIT A DISTANZA. CONSIDERAZIONI GENERALI, MODALITÀ
DI GESTIONE E SPUNTI OPERATIVI pubblicato sul sito ACCREDIA,
fornisce alcuni spunti di riflessione sulle modalità operative
di gestione degli audit da remoto che gli Organismi di
Certificazione (OdC) hanno iniziato a svolgere per mantenere
il ritmo delle attività di sorveglianza e rinnovo delle
certificazioni dei sistemi di gestione.

L’attività di auditing ha evidentemente un discreto impatto
sui contatti interpersonali: interviste a varie persone,
consultazione di documenti cartacei, visualizzazione di
documenti digitali e siti internet, visione di reparti
produttivi, ecc..

Per non bloccare per molto tempo queste attività, soprattutto
in questa Fase 2 dell’emergenza Coronavirus nella quale quasi
tutte le attività produttive sono riprese, anche se molte
persone continuano giustamente a lavorare in smartworking, gli
audit in campo sarebbero comunque difficili da condurre nel

rispetto dei vari protocolli aziendali che prevedono misure
molto rigide nei confronti dei fornitori che potrebbero avere
accesso all’azienda, compresi i consulenti e gli auditor degli
OdC. Sebbene le regole applicate siano molto disomogenee e i
protocolli approvati dal Governo siano oggi esagerati se
applicati a singole persone che accedono ai locali aziendali,
quali auditor e consulenti, l’approccio degli OdC sembra sia
fortemente orientato a svolgere comunque gli audit pianificati
con le modalità “a distanza”, come previsto da ACCREDIA.

L’articolo sopra menzionato – sebbene non costituisca una
regola da seguire da parte degli OdC – fornisce molti
interessanti spunti di riflessione per comprendere se svolgere
gli audit a distanza, quando svolgerli e come svolgerli.

Questa opportunità, commercialmente molto favorevole per gli
OdC che altrimenti si vedrebbero bloccate le attività ed i
conseguenti ricavi per diverso tempo, dovrebbe essere
sfruttata cum grano salis, effettuando preliminarmente una
valutazione dei rischi basata su diversi elementi, che
comprendono la tipologia dell’organizzazione auditata, il tipo
di verifica, la norma di riferimento, la complessità
dell’organizzazione e del suo sistema di gestione, ecc.

Il rischio che si corre nell’attuare questa nuova modalità è
quello di non svolgere un audit efficace, ovvero di effettuare
delle valutazioni non sufficientemente esaustive e corrette,
ovviamente a tutto “vantaggio” dell’organizzazione auditata
che si vedrebbe così ad essere certificata, ovvero a
continuare ad esserlo, con una certa facilità.

L’analogia con la Didattica a Distanza (DAD) è pienamente
calzante: come la verifica delle competenze degli alunni deve

cambiare modalità per garantire un giusto livello di severità
della scuola, così devono cambiare le modalità di raccolta e
valutazione delle evidenze dell’audit.

Il rischio vero, però, è quello di sminuire ulteriormente un
settore (quello delle certificazioni del sistema di gestione)
che già ha perso molta credibilità a causa di audit troppo
soft.

Certe tecniche estremamente efficaci utilizzate negli audit
degli anni novanta, e non sempre riprese nel corso degli anni
2000, potrebbero non essere applicabili negli audit a
distanza. Ad esempio prendere un DDT a caso di un prodotto in
fase di spedizione e ripercorrere tutta la vita del prodotto
“all’indietro”, ovvero richiedere evidenza dei controlli di
produzione, dei controlli sulla materia prima, dei controlli
sulle lavorazioni esterne, della qualifica dei relativi
fornitori, degli ordini/contratti con i fornitori, della
gestione dell’ordine del cliente (e relativi termini di
consegna), dell’offerta e magari anche della progettazione del
prodotto, se applicabile. Oppure scegliere a caso una
commessa, un ordine o un prodotto e poi verificare tutti gli
annessi e connessi.

Anzitutto bisognerebbe stabilire con precisione modalità e
mezzi di conduzione di un audit a distanza. Ad esempio, quale
piattaforma collaborativa utilizzare: quella stabilita
dall’OdC o quella utilizzata dal cliente/organizzazione. La
scelta non può essere dettata dal caso o dall’auditor di
turno, spesso un consulente esterno, che magari sceglie a sua
discrezione una piattaforma che conosce meglio. Infatti, nel
corso dell’audit possono transitare anche informazioni di una
certa riservatezza e l’impiego di una piattaforma che
garantisca adeguate misure di sicurezza e rispetto per la

privacy dei dati personali usata in modo corretto è
sicuramente un requisito necessario. Recentemente si sono
verificate violazioni di dati su piattaforme molto diffuse e,
inoltre, la conservazione dei dati in cloud ubicati fuori UE
non garantisce sempre il rispetto del Regolamento UE 679/2016
(GDPR).

Dato che l’audit è svolto sotto la responsabilità dell’OdC è
il medesimo a dover assicurare la sicurezza dei dati che
vengono trasmessi dall’organizzazione, la quale potrebbe avere
qualcosa da obiettare nel fornire direttamente su file alcune
informazioni riservate: un conto è far visionare un’offerta
commerciale ad un auditor che viene presso la mia sede e che
neanche volendo riuscirebbe a ricordarsi i dettagli una volta
uscito dall’azienda, un conto è fornire direttamente
all’auditor il file completo dell’offerta con prezzi, codici
di articoli, modalità di fornitura, ecc. Se anche solo per
superficialità o per inadeguatezza delle misure di sicurezza
del notebook dell’auditor la stessa offerta finisse nelle mani
di un concorrente quali sarebbero le conseguenze? Normalmente
gli auditor esterni all’Ente di Certificazione utilizzano
propri notebook, non controllati dall’OdC stesso, che vengono
portati in viaggio e possono essere smarriti o rubati….
dovrebbero avere tutti gli hard disk cifrati.

Probabilmente sarebbe opportuno che certi documenti contenenti

informazioni più riservate (o comunque classificati) non siano
trasmessi dall’organizzazione auditata all’auditor via e-mail
o condivisi attraverso la piattaforma di comunicazione, ma
semplicemente visualizzati condividendo uno schermo, come
tutti i software di videoconferenza consentono, da Microsoft
Teams a Google Meet, da Skyoe a GoToMeeting, a Webex, ecc.

Alcune informazioni raccolte dall’auditor sono contenute in
documenti digitali (es. verbali di riesame della direzione,
rapporti di audit interni, procedure, ecc.) altri sono invece
reperibili da un sistema informatico, dunque si può
tranquillamente prevedere la condivisione dello schermo da
parte di un responsabile dell’organizzazione che apre un
sistema gestionale e mostra – esattamente come farebbe durante
un audit in presenza – gli ordini del cliente, gli ordini di
produzione, la pianificazione della produzione, i controlli
eseguiti, ecc.. In questo modo l’auditor può mantenere il
controllo dell’audit e farsi mostrare l’elenco di tutti gli
ordini o commesse e scegliere autonomamente quella/a da
visionare. In molte realtà aziendali il sistema gestionale
produce offerte, conferme d’ordine del cliente, ordini di
acquisto, ordini di produzione ed altro già in formato pdf
pronto da essere stampato per i reparti interni o per essere
trasmesso via e-mail al cliente o al fornitore, dunque
trasmettere o semplicemente visualizzare nella video-riunione
(per i motivi di riservatezza di cui sopra) questi documenti
all’auditor dovrebbe essere molto semplice.

Le classiche riunioni di apertura e chiusura e le interviste a
responsabili normalmente svolte negli uffici possono essere
tranquillamente condotte in conference call con il supporto
della condivisione dello schermo per visionare documenti in
formato digitale oppure documenti cartacei opportunamente
scansionati al momento, ma come svolgere le verifiche nei
reparti produttivi?

La valenza di un audit in un’azienda manifatturiera è
fortemente in dubbio: l’audit della produzione è praticamente
obbligatorio in tutte le aziende produttive e potrebbe essere
condotto efficacemente solo in certe realtà, connettendosi a
terminali dell’ufficio produzione e controllo qualità, ma
anche attraverso smartphone connessi con la videocamera accesa
per poter visionare i reparti produttivi, intervistare
operatori in produzione, raccogliere evidenze di strumenti
utilizzati, macchine di produzione, materiale immagazzinato e
così via. È evidente che l’azienda potrebbe “guidare” l’audit
un po’ più del solito rispetto all’audit in presenza.

Uno degli elementi che ACCREDIA invita a considerare nella
valutazione del rischio sulla conduzione dell’audit è
costituito dalla conoscenza dell’organizzazione da parte
dell’auditor: naturalmente un auditor che ha visitato già
l’azienda due o tre volte è in grado di valutare anche da
remoto cosa è opportuno visionare e cosa no. Nelle indicazioni
di ACCREDIA si invita gli OdC a visionare anche i
layout/planimetrie degli stabilimenti dell’organizzazione per
decidere quali reparti sarebbe opportuno visionare, se sono
stati visionati in passato e così via.

Il documento IAF MD4:2018 (IAF MANDATORY DOCUMENT FOR THE USE
OF
INFORMATION
AND
COMMUNICATION
TECHNOLOGY
FOR
AUDITING/ASSESSMENT PURPOSES) costituisce la guida per gli OdC
per la conduzione degli audit da remoto, così come la
circolare ACCREDIA e il documento IAF ID03, ma poiché
permangono molti dubbi sull’applicabilità di questa modalità
in diversi contesti sono state pubblicate anche delle FAQ sul
sito IAF (https://iaffaq.com/).

Certamente permangono alcune perplessità sull’applicazione
degli audit a distanza nella verifica di sistemi di gestione

ISO 14001, ISO 27001 e altri, piuttosto che di sistemi ISO
9001. Oltre che all’applicabilità ad aziende di produzione,
imprese di costruzione, installatori e manutentori di
impianti, società di ingegneria con direzioni lavori.

Infine, resta da valutare la competenza dell’auditor nel
gestire le tecnologie utilizzate per la conduzione dell’audit
a distanza ed eventualmente a colmarle.

Sicuramente l’audit a distanza o da remoto è una grossa
opportunità per mantenere la continuità operativa degli
Organismi di Certificazione e di tutto il mondo delle
certificazioni e dell’accreditamento (anche ACCREDIA ha
attuato gli audit da remoto), contenendo anche i costi di
spostamento degli auditor, ma è importante mantenere alta
l’attenzione affinché questa metodologia non riduca l’audit di
certificazione ad una mera formalità, minacciando
l’attendibilità di tutto il sistema delle certificazioni.

La nuova edizione della norma
ISO
22301:2019
per
la
certificazione della business
continuity

Soprattutto in questo periodo è estremamente attuale essere
in grado di pianificare la continuità operativa delle imprese,
almeno per
quanto possibile.

Anche le aziende più preparate a gestire la business
continuity, forse, non hanno previsto una pandemia come quella
del Covid-19,
o forse si erano prefigurati scenari diversi, nei quali le
persone non sono in
grado di andare al lavoro a causa di epidemie di influenza o
altre cause. In
questa fase che stiamo attraversando l’assenza di personale
non è dovuta –
nella maggior parte dei casi – allo stato di malattia delle
persone, ma alla
necessità di “isolamento sociale” delle risorse umane di
un’intera azienda. Per
certi aspetti, dunque, il panorama è meno catastrofico, in
quanto le persone
sono quasi tutte operative ed in grado di lavorare, ma non
possono accedere
ai locali aziendali per un periodo di tempo che potrebbe
essere considerevole.

Come potrebbe (o poteva) l’azienda lungimirante e preparata,
affrontare situazioni di emergenza come questa che stiamo
attraversando? O
meglio, come potrà pensare di affrontarle in futuro se si
verificheranno?

Ci viene in soccorso lo standard UNI EN ISO 22301 (Sicurezza e
resilienza – Sistemi di gestione
per la continuità operativa – Requisiti titolo originale
“Security
and resilience – Business continuity management systems –
Requirements”),
recentemente revisionato
italiano dall’UNI e

(edizione

2019)

e

tradotto

in

pubblicati a febbraio 2020.

Come già visto in un precedente articolo sulla vecchia
versione della norma (pubblicata dall’ISO nel 2012) , lo
standard specifica i requisiti per progettare, implementare e
gestire efficacemente un Sistema di gestione della continuità
operativa.

Le modifiche alla norma non hanno aggiunto nuovi
requisiti, ma solamente chiarito quelli già presenti,
allineato la
norma alle altre norme sui sistemi di gestione e riorganizzato
il capitolo 8,
vero cuore dello standard.

Il sistema di gestione della continuità operativa (business

continuity management system o BCMS)
enfatizza l’importanza di:

comprendere le esigenze dell’organizzazione e le
necessità per
stabilire la politica e gli obiettivi per la continuità
operativa;
gestire e mantenere processi, capacità e
strutture di risposta per garantire che l’organizzazione
sopravviva a
interruzioni;

implementare e rendere operativi controlli e misure per
gestire la
capacità di un’intera organizzazione nella gestione
delle interruzioni (discontinuità)
dell’operatività dovute a cause accidentali;
monitorare e riesaminare le
prestazioni e l’efficacia del sistema di gestione della
continuità
operativa;
migliorare in modo continuo
il BCMS basato su metriche qualitative e quantitative
(obiettivi misurabili).

Si ricorda che anche la norma ISO/IEC 27031 “Information
technology — Security techniques
— Guidelines for information and communication technology
readiness for
business continuity” tratta la business continuity, ma nel
contesto dell’ICT
e delle tecniche di sicurezza strettamente correlata alla ISO
27001 che
contiene i requisiti per la

certificazione dei sistemi di gestione della sicurezza delle
informazioni.

La ISO 22301 evidenzia i componenti chiave del sistema di
gestione della continuità operativa, peraltro presenti anche
in altri sistemi
di gestione. Tra essi la politica,
le persone con le loro responsabilità definite, la gestione
dei processi correlati a
politica, pianificazione, attuazione e funzionamento del BCMS,
valutazione
delle prestazioni, riesame di
direzione e miglioramento,
nonché le informazioni documentate in grado di fornire
evidenze
verificabili anche tramite audit sul
sistema di gestione della continuità operativa.

Il vantaggio di disporre di un BCMS correttamente
funzionante è quello di far sì che l’organizzazione sia
preparata – attraverso
processi, procedure,
competenze, ecc. – a

responsabilità,

risorse,

controlli,

mantenere l’operatività a seguito di un’interruzione, ovvero
di un evento
destabilizzante (in inglese viene utilizzato il termine
“disruption”) che
mina i processi operativi critici.

Anche questa norma recepisce il metodo del “PLAN DO CHECK ACT”
già noto da altre
norme dei sistemi di gestione.

Per questa norma il concetto di “parti interessate” o
stakeholders è molto importante in
quanto una discontinuità (interruzione) nell’operatività
dell’organizzazione,
una indisponibilità dei servizi essenziali per i clienti, un
fermo delle
attività produttive per un periodo più o meno lungo, possono
causare danni, sia
dal punto di vista commerciale, sia da quello finanziario, ma
anche da quello
delle altre parti interessate, quali personale interno,
individui della
collettività che subiscono danni anche fisici, fornitori,
ecc..

Scopo della norma per la gestione della business continuity
è quello di specificare i requisiti
l’organizzazione da interruzioni

atti

proteggere

quando accadono, ma non solo. Il BCMS ha anche l’obiettivo di
ridurre la
probabilità che tali eventi negativi avvengano, prepararsi ad
essi e rispondere
in modo adeguato a ripristinare l’operatività nel più breve
tempo possibile
qualora si verifichi un evento che provoca l’interruzione
dell’operatività.
Naturalmente non si può pensare che un’azienda metta in atto
azioni volte a
prevenire calamità naturali o pandemie, ma – facendo un
esempio estremamente
attuale – una volta che sia stata conclamata un’epidemia su
larga scala,
potrebbe porre in essere misure volte a prevenire il contagio
fra i dipendenti e,
quindi, volte ad evitare che si verifichi un’interruzione
totale dell’operatività

aziendale causata da un contagio interno molto diffuso.
Questo, naturalmente,
al di là delle decisioni e delle disposizioni governative che
hanno limitato l’operatività
di molte attività, ma non di tutte. Addirittura alcune aziende
dovevano porsi l’interrogativo
se chiudere anticipatamente in base alla probabilità di
contagio nella propria
zona fra personale dipendente.

La norma ISO 22301 definisce alcuni termini specifici sulla
materia tra cui il termine di continuità operativa (business
continuity),
piano di continuità operativa (business continuity plan),
analisi di
impatto operativo (business impact
analysis o BIA).

Oltre ad altri termini consueti delle norme della serie ISO
9000, altro termine significativo mutuato dalle norme della
serie ISO 27000 è
quello di incidente che è definito
come “evento che può o potrebbe condurre ad un’interruzione, a
una perdita,
a un’emergenza o a una crisi” Al proposito la norma utilizza
spesso il
termine interruzione che
rappresenta “un incidente che causa una deviazione negativa,
non pianificata
dell’erogazione prevista dei prodotti e servizi secondo gli
obiettivi di un’organizzazione”;
modificando significativamente la definizione della precedente
versione della
norma, forse più concreta e facilmente comprensibile ai più.

Verranno successivamente introdotti dalla norma degli
indicatori specifici per questa tematica come:

Maximum
Tolerable Period of Disruption (MTPD) ovvero
il tempo massimo accetabile che può trascorrere a fronte
degli impatti
negativi conseguenti ad una interruzione come risultato
della mancata
fornitura di un prodotto, erogazione di un servizio o
svolgimento di un’attività
operativa.
Recovery Time Objective (RTO):
periodo di tempo entro il quale – dopo l’interruzione –
i servizi erogati,
la produzione, i servizi di supporto e le funzionalità
operative devono
essere ripristinati ad un livello minimo accettabile.

Il capitolo 4 della norma denominato “Contesto
dell’organizzazione” contiene
gli elementi per comprendere il contesto dell’organizzazione,
tra cui i fattori
interni ed esterni che influenzano la sua capacità di
conseguire i risultati
del BCMS. La norma stabilisce che nell’ambito del Sistema di
gestione per la
continuità operativa debbano essere identificati i requisiti
dell’organizzazione e delle sue parti interessate, che
dovranno essere tenuti in debito conto nella progettazione del
sistema di
gestione dell’organizzazione

Tra i requisiti da prendere in considerazione viene dedicato

un punto specifico ai requisiti legali e regolamentari, ovvero
quei
requisiti cogenti che determineranno gli obiettivi di minima
del BCMS e dei
piani di continuità operativa. Ciò aiuterà nella definizione
dello scopo e campo di applicazione del sistema di gestione
di continuità operativa. A tale riguardo la norma stabilisce
le modalità
attraverso le quali l’organizzazione deve stabilire i confini
del BCMS e quali
processi, prodotti e servizi sono compresi nel sistema di
gestione e quali
parti dell’organizzazione agiscono all’interno di esso,
dettagliando eventuali
esclusioni che, comunque, non possono influenzare
negativamente i risultati del
sistema di gestione ed i livelli di operatività stabiliti
nell’analisi di
impatto.

Al punto 4.4 la norma stabilisce che l’organizzazione deve
implementare, mantenere attivo e migliorare continuamente un
sistema di
gestione della continuità operativa, inclusi i processi
necessari e le relative
interazioni fra essi, in accordo con i requisiti di questo
standard
internazionale (ISO 22301).

Il capitolo 5 della norma è denominato “Leadership”. In esso
la norma
stabilisce che l’alta direzione (ovvero il top
management) deve possedere leadership e dimostrare un impegno
preciso
rispetto al sistema di gestione per la continuità operativa.

L’impegno del management
viene poi esplicitato attraverso una serie di responsabilità
della direzione
relative al sistema di gestione quali, ad esempio, assicurare
che politiche ed obiettivi
siano stabiliti, che le risorse necessarie siano messe a
disposizione e che vi
sia un’adeguata comunicazione all’interno dell’organizzazione
relativamente ai
requisiti del sistema di gestione della continuità operativa.

Sono poi stabiliti requisiti relativi alla definizione della
politica per la continuità operativa
e la definizione della struttura
organizzativa dell’organizzazione, quindi la definizione di
ruoli
responsabilità ed autorità.

Il capitolo 6, denominato “Pianificazione” stabilisce che:

L’organizzazione deve attuare
azioni rivolte ad affrontare i
rischi ed alle opportunità, in particolare assicurando
che il sistema riesca
a perseguire gli obiettivi ed i risultati stabiliti,
prevenire o ridurre
gli effetti indesiderati sul BCMS e mirare al
miglioramento continuo.
Vengano definiti obiettivi per la business continuity e
soluzioni/piani per raggiungerli;
tale aspetto, con le dovute modifiche, è del tutto
analogo ad altri
sistemi di gestione: gli obiettivi devono essere
misurabili, devono essere

monitorati, occorre stabilire chi è responsabile, che
cosa deve fare,
quali risorse sono richieste, quando dovranno essere
completate le azioni
finalizzate al perseguimento degli obiettivi e come
dovranno essere
valutati i risultati. Unica differenza rispetto ad altri
sistemi di
gestione è che nella definizione degli obiettivi
bisognerà tenere conto di
un livello minimo di servizio o di prodotto fornito
ritenuto accettabile
dall’organizzazione nel raggiungimento dei suoi
obiettivi.

Viene anche chiarito, in una nota, che i rischi di questa
sezione sono quelli che influenzano l’intero BCMS, non i
rischi che minacciano
la continuità operativa, trattati al successivo punto 8.2.

Il capitolo 7 della norma denominato “Supporto” stabilisce i
requisiti per
alcune attività e processi di supporto, quali – in generale –
la gestione delle risorse, le competenze del personale, la
consapevolezza dello stesso personale
relativamente al sistema di gestione della continuità

operativa e la comunicazione, sia essa interna che
esterna. In particolare, per questo tipo di sistema di
gestione, le modalità ed
i mezzi di comunicazione sono molto importanti per garantire
la continuità del
servizio anche durante i periodi di indisponibilità delle
risorse critiche.

Infine, l’ultima parte di questo capitolo è dedicato alle
informazioni documentate, i cui
requisiti relativi riguardano le modalità di gestione di
documenti, dei dati e
delle registrazioni richieste dalla norma.

A questo riguardo è opportuno precisare che, nell’ambito
della business continuity, i
documenti – in particolare i piani, le procedure e le
istruzioni operative –
necessarie per ripristinare nel più breve tempo possibile i
servizi richiesti
durante i periodi di crisi successivi ad un’interruzione,
dovrebbero essere
accessibili dai

responsabili

nominati,

dunque

occorre

prevedere supporti
alternativi per i documenti che potrebbero non essere
disponibili nel formato
originario, su supporto elettronico o cartaceo. Pertanto, tali
documenti
dovrebbero essere resi disponibili su supporti ed ubicazioni
realmente
utilizzabili in funzione del tipo di crisi (scenario) previsto
in fase di pianificazione.

Il capitolo 8 della norma, denominato “Attività operative”, è

quello che è
stato maggiormente modificato rispetto alla versione
precedente della norma e rappresenta
il cuore della ISO 22301 in quanto tratta gli aspetti di
pianificazione e controlli
operativi, l’analisi di impatto e la valutazione dei rischi e,
infine, la strategia di business continuity e le
relative soluzioni adottate, ovvero tutto ciò che
l’organizzazione intende fare
per garantire la continuità operativa, compresa la definizione
dei business
continuity plan o piani di continuità operativa, la loro
applicazione e
test/esercizio.

Nei suddetti paragrafi sella sezione 8 vengono specificate,
tra l’altro, le modalità di effettuazione e documentazione
della analisi di impatto operativo e della valutazione del dei
rischi, per la quale può essere preso come
riferimento quanto indicato nella ISO 31000 (UNI ISO 31000 –
Gestione del rischio – Principi e linee guida). Occorre
precisare che sia l’analisi di impatto sia la valutazione dei
rischi dovranno
prendere in considerazione i rischi che possono impattare la
continuità
operativa, quindi i rischi che si verifichino incidenti
distruttivi che portino
a situazioni di crisi o di interruzione dell’operatività e,
conseguentemente, a
situazioni insostenibili per i requisiti stabiliti di
continuità operativa e
per la propensione al rischio dell’organizzazione. A fronte di
tali situazioni,
in base ai risultati della valutazione dei rischi, dovranno
essere determinate
e poste in essere le azioni conseguenti per mantenere la

continuità operativa.

Le soluzioni per garantire la continuità operativa
devono essere finalizzate a:

rispettare i requisiti di continuità e di
recupero delle attività prioritarie entro le tempistiche
prestabilite e
capacità concordate;
proteggere le attività prioritarie dell’organizzazione;
ridurre le probabilità di un’interruzione;
accorciare la durata di un’interruzione entro
limiti tollerabili;
limitare l’impatto di un’interruzione sui
prodotti e servizi dell’organizzazione;
provvedere alla disponibilità di risorse
adeguate a poter affrontare le situazioni di crisi.

Le soluzioni identificate devono essere scelte in base ai
requisiti da soddisfare, i rischi ritenuti accettabili, i
costi ed i benefici. Per
attuarle dovranno essere stabiliti i requisiti e le necessità
di risorse umane,
tecnologiche, infrastrutturali, ecc.

Il punto 8.4 della norma fornisce indicazioni su come
progettare
i piani di continuità operativa e le procedure da mettere in
atto per
garantire la continuità operativa dell’organizzazione a fronte
di un’interruzione.

Il capitolo 9 della norma tratta la “Valutazione delle
prestazioni”. Vengono
qui illustrati i requisiti relativi al monitoraggio,
alle misurazioni, all’analisi ed
alla valutazione dei processi che
hanno un impatto sulla continuità operativa; in particolare
vengono esplicitati
i requisiti relativi ad indicatori e
metriche finalizzate al monitoraggio
dell’efficacia del BCMS.

Nel capitolo 9 vengono anche trattati i requisiti
standard per i sistemi di gestione riguardanti gli audit
interni ed il riesame di
direzione. Anche qui, rispetto alle altre normative sui
sistemi di gestione,
il focus è sui rischi risultanti dall’analisi di impatto e sul
risk assessment.

Nel capitolo 10, denominato “Miglioramento”, sono trattati le
non conformità, le azioni correttive ed il miglioramento
continuo. Relativamente a non conformità ed azioni correttive
la gestione è
analoga ai sistemi gestionali descritti nelle altre normative
sui sistemi di
gestione (ISO 9001 in primis). Sono inoltre introdotte le
azioni che vengono
messe in atto al fine di perseguire il miglioramento continuo
del sistema e
delle sue prestazioni.

Premesso ciò, le non conformità relative al sistema di
gestione della continuità operative – normalmente incidenti ed
altri eventi che hanno generato interruzioni oltre

ad altre situazioni nelle quali si verifica il non
soddisfacimento dei
requisiti procedurali – dovranno essere identificate e
dovranno essere attuate
prontamente correzioni per eliminare, quando possibile, gli
effetti della non
conformità stessa e le relative conseguenze. Inoltre, si deve
valutare la
necessità di intraprendere azioni correttive finalizzate ad
eliminare le cause
della non conformità.

In conclusione, le organizzazioni che vorranno adeguarsi a
tale
normativa e certificarsi secondo le proprie esigenze di
business, quasi
certamente avranno già messo in atto e certificato un sistema
di gestione per
la qualità ISO 9001, ma probabilmente alcune di queste
organizzazioni avranno
anche già implementato il sistema di
gestione della sicurezza delle informazioni

ISO

27001,

pertanto lo sforzo
per conformarsi a questa norma sulla business
continuity non sarà eccessivo. Infatti, molti requisiti sono
comuni fra la
norma ISO 22301 e la norma ISO 27001 nella quale esiste già un
obiettivo di
controllo riguardante la continuità operativa che impone di
predisporre uno o
più business
continuity plan per garantire la continuità nell’erogazione
del
servizio o nella produzione, ma a fronte di interruzioni
dovute a
indisponibilità di informazioni.

Al proposito occorre notare che la norma tratta la gestione
di tutti i tipi di discontinuità o interruzioni di servizio,
non
necessariamente solo quelli legati all’indisponibilità dei
sistemi informatici,
anche se quasi tutte le organizzazioni vedono come principale
pericolo per la
propria continuità operativa il blocco dei sistemi informatici
che ormai
governano quasi tutte le attività aziendali.

Gli esempi di situazioni nelle quali la continuità operativa
non è minacciata da interruzioni e disastri legati ai sistemi
informatici sono
sotto i nostri occhi in questo periodo.

Lo smartworking sicuro
tempo del Coronavirus

al

In questo periodo molte organizzazioni, sia pubbliche che
private, hanno scoperto – per necessità – il lavoro a
distanza, formalmente definito “lavoro flessibile”, telelavoro
o smartworking. Fermo restando che il vero smart working non
consiste nel farsi mandare un documento a casa via e-mail da
un collega (o da sé stesso), lavorarci su fra le mura
domestiche e poi rimandarselo in ufficio, cerchiamo di capire
quali sono le modalità efficaci, efficienti e “sicure” per
lavorare con continuità da casa o comunque da un sito che non
è l’ufficio o la sede aziendale in genere.

In questo periodo molte organizzazioni ed i loro dipendenti,
collaboratori e consulenti stanno sperimentando tecnologie che
sono disponibili già da alcuni anni a basso costo o
addirittura gratis, ma che necessitano di acquisire competenze
informatiche di base per poterle utilizzare in modo

produttivo.
Partendo dagli strumenti più semplici, i colossi
dell’informatica e del web – come Microsoft e Google, ma anche
Apple per i suoi utenti – hanno messo a disposizione, insieme
alle relative suite di produttività (es. Office 365), anche
alcuni strumenti per lavorare su documenti condivisi tramite
cloud (ad es. Google Drive, One Drive), per comunicare in modo
organizzato sul medesimo progetto, per organizzare riunioni
via web (es. Skype for Business ora migrato in Teams, Google
Meet, Hangout, oppure GoToMeeting, ecc.). Tali strumenti
permettono di lavorare a distanza su documenti informatici,
anche contemporaneamente, di condividere lo schermo e di
vedersi in modo estremamente proficuo, anche per l’ambiente.
Infatti, un effetto collaterale benefico di questa emergenza
coronavirus è la riduzione del traffico – e quindi
dell’inquinamento – nelle strade e l’eliminazione della carta,
ovvero della stampa di documenti, quando non necessaria.
Le aziende più strutturate avevano già previsto modalità di
“telelavoro” nelle quali il PC utilizzato dal dipendente fuori
sede poteva collegarsi direttamente ai sistemi informatici
aziendali tramite VPN.
Per fare questo passo ulteriore, e collegarsi tramite internet
ai sistemi aziendali, occorrono maggiori competenze del
reparto sistemistico aziendale (troppo spesso ridotto all’osso
o demandato all’esterno a consulenti che magari in questo
momento sono molto impegnati) ed altre tecnologie.
Il mercato degli applicativi gestionali ha favorito questa
trasformazione attraverso il rilascio di applicativi web che
non necessitano di installazione su server in azienda o
comunque che non funzionano in tecnologia client-server, ma
possono essere resi accessibili via web da qualsiasi parte del

mondo, dunque anche da casa propria, anche se si è in
quarantena, ma si gode di ottima salute!
Chiaramente l’utilizzo di tutti questi strumenti “innovativi”
non può essere realizzato da un giorno all’altro in modo
efficace ed efficiente, occorrerebbe un periodo di formazione
del personale e di test. Ma l’emergenza non ci concede questo
tempo e – come al solito – siamo costretti ad operare in
modalità diverse a fronte di un evento destabilizzante. È
giocoforza ricordare che proprio in questi giorni è uscita la
versione italiana della norma UNI EN ISO 22301:2019 sui
sistemi di gestione della continuità operativa, ovvero sulla
business continuity. Ma quante aziende avevano un piano di
business continuity che considerasse lo scenario della
pandemia o comunque dell’assenza forzata dal lavoro di
numerose persone?
Dunque molti sono costretti a improvvisare, ma occorre pensare
anche alla sicurezza delle attività lavorative a distanza,
ovvero occorre ragionare in termini di “security”, mentre alla
“safety” delle persone si pensa cercando di evitare il più
possibile i contatti fisici.
Se con lo smartworking preveniamo i l corona-virus, siamo
sicuri di prevenire anche i virus informatici, ovvero il
malware che potrebbe far perdere la necessaria riservatezza,
integrità e/o disponibilità ai nostri dati? Riusciamo a
garantire il rispetto della normativa sulla protezione dei
dati (GDPR)?
Ci viene in soccorso la UNI EN ISO 27002 (Linea Guida sui
controlli di sicurezza delle informazioni), al punto 6.2.2
Telelavoro, ma non solo. Tale norma ci insegna che:
«Dovrebbero essere attuate una politica e delle misure di

sicurezza a suo supporto (del telelavoro) per proteggere le
informazioni accedute, elaborate o memorizzate presso siti di
telelavoro. »
Perciò le organizzazioni che permettono attività di telelavoro
o smartworking – e in questo momento sono moltissime, anche a
fronte della modifica normativa – dovrebbero emettere una
policy che definisca le condizioni e le limitazioni al
telelavoro, ovvero stabilire delle regole generali per gestire
lo smartworking in modo sicuro, nelle diverse situazioni.
Gli aspetti da considerare dovrebbero essere i seguenti:
Il livello di sicurezza fisica del sito di telelavoro
(es. l’abitazione del dipendente/collaboratore oppure il
luogo pubblico dove esso può esercitare l’attività
lavorativa), considerando gli edifici e l’ambiente
circostante. In pratica consideriamo il fatto che se la
postazione di lavoro non è all’interno della sede
aziendale devono essere garantiti un accesso controllato
in modo continuo delle persone estranee a documenti e
dispositivi elettronici. L’abitazione ha una porta
blindata e/o un sistema di allarme? La postazione di
lavoro è facilmente accessibile da porte o finestre
aperte?
L’ambiente di telelavoro proposto: l’azienda può
prevedere l’utilizzo di determinati tipi di locali
piuttosto che altri (es. divieto di lavorare in luoghi
pubblici).
I requisiti per la sicurezza delle comunicazioni,
tenendo in considerazione la necessità di accesso remoto
ai sistemi interni dell’organizzazione (ad esempio
l’accesso più sicuro è tramite VPN crittografata), la
criticità delle informazioni che sono accedute e
trasmesse attraverso il canale di comunicazione (ad es.
dati personali appartenenti a categorie particolari di

dati), nonché la criticità del sistema interno. Occorre
cambiare il punto di vista: le comunicazioni non
avvengono più all’interno dell’azienda, ma dall’interno
all’esterno e viceversa e necessitano di essere protette
con comunicazioni crittografate. Anche il semplice invio
di e-mail dall’ufficio all’abitazione del dipendente
dovrebbe comunque garantire trasmissioni sicure (es. con
crittografia SSL/TLS) su un indirizzo privato approvato
e l’accesso a siti sFTP dovrebbe essere preferito
rispetto ai meno sicuri FTP.
La fornitura di accesso in modalità desktop virtuale che
prevenga l’elaborazione e la memorizzazione di
informazioni su dispositivi privati: se il dispositivo
usato dal dipendente è il proprio PC casalingo – e non
un notebook fornito dall’azienda – potrebbe essere
opportuno non consentire il salvataggio di dati
particolarmente riservati in locale, ma solo di lavorare
in desktop remoto sul PC aziendale.
Le minacce di accesso non autorizzato alle informazioni
o alle risorse da parte di altri soggetti che
frequentano il luogo di lavoro flessibile, per esempio i
famigliari e gli amici: evidentemente in un contesto
privato possono esserci altri soggetti che non sono
autorizzati ad accedere alle informazioni aziendali che
potrebbero accedervi, pertanto occorre stabilire regole
ferree con i dipendenti (es. divieto di divulgare
password a conviventi).
L’uso di reti casalinghe e i requisiti o le limitazioni
alla configurazione dì servizi wireless di rete:
soprattutto se il collegamento alla rete aziendale non
avviene tramite VPN è importante garantire la sicurezza
della rete cablata o Wi-Fi dell’abitazione o di altro
luogo ove si è abilitati a lavorare. Quasi tutti i
dispositivi sono in grado di valutare se la rete Wi-Fi a
cui ci si collega dispone almeno di un livello di
sicurezza WPA2. In caso negativo occorre configurare
adeguatamente il router/modem casalingo, se si è in un

luogo pubblico meglio astenersi dalla connessione. In
certi casi è l’azienda stessa a fornire una connessione
sicura tramite scheda SIM 3G/4G.
Le politiche e le procedure per prevenire discussioni
riguardo i diritti per la proprietà intellettuale
sviluppatisi su dispositivi privati: è opportuno
stabilire regole precise per chiarire al dipendente che
eventuali progetti sviluppati in smartworking casalingo
rimangono di proprietà dell’azienda.
L’accesso a dispositivi privati (per verificare la
sicurezza del sistema o durante un’indagine), che
potrebbero essere proibiti dalla legge. Se il dipendente
usa un proprio dispositivo privato che contiene
materiale illegale o viene usato per consultare siti
illegali potrebbero esserci dei problemi.
Gli accordi di licenza del software tali per cui le
organizzazioni potrebbero diventare responsabili per le
licenze di software sulle workstation private di
proprietà del personale o di utenti di terze parti.
Chiaramente se il dipendente utilizza il proprio PC
occorre che le licenze software siano conformi alla
legge applicabile. Anche un Office con licenza Student o
Privata non potrebbe essere usato per scopi aziendali o
professionali. Eventuali indagini dell’Autorità
potrebbero creare problemi al dipendente ed all’azienda.
Le protezioni dal malware e i requisiti per l’uso di
firewall in caso di utilizzo di PC privati devono essere
comunque garantiti. Sarebbe bene richiedere la presenza
di un anti-malware ed un firewall di livello equivalente
a quello aziendale (le licenze free degli antivirus sono
da evitare).
In generale dovrebbero essere stabilite regole fra azienda e
dipendente che definiscano quali dispositivi utilizzare, come
utilizzarli, dove poter lavorare, quali misure di sicurezza
occorre mantenere sempre, come gestire i backup delle

informazioni e le stampe, quali informazioni si possono
elaborare, se ci sono particolari restrizioni per il
trattamento di dati personali appartenenti a categorie
particolari di dati (art. 9 del GDPR), la gestione delle
procedure di autenticazione e la gestione delle password, le
attività non consentite dai dispositivi utilizzati anche per
lavoro e così via.
Anche per attività che richiedono software particolari e
costosi (es. editing grafico e progettazione CAD) i produttori
di software stanno venendo incontro agli utenti con licenze
non legate ad un particolare dispositivo fisico, ma
utilizzabili, con il supporto del cloud, su dispositivi
differenti, anche se non contemporaneamente.
Purtroppo sono tutti elementi che non si possono improvvisare
da un giorno all’altro, ma che sarebbe opportuno considerare e
gestire anche nell’emergenza.
Infine occorre considerare un problema di capacità: se
un’azienda normalmente è strutturata per uno smartworking
contemporaneo del 20% dei dipendenti (ad esempio una giornata
lavorativa a settimana) e in questa situazione di emergenza il
lavoro a distanza sale al 90%, probabilmente le reti e le VPN
dovranno essere ridimensionati per supportare tutto il
traffico, nella consapevolezza che le connessioni di rete
delle abitazioni dei dipendenti potrebbero non garantire
prestazioni sufficienti e questo problema potrebbe essere
difficile da ovviare anche con connessioni tramite chiavette
con SIM 4G se l’abitazione del dipendente si trova in una zona
mal servita dai provider internet.

Il (web)marketing ai tempi
del GDPR
Con l’avvento del GDPR si è complicata la
gestione della privacy dei destinatari delle
azioni di web marketing, attraverso strumenti
quali mail-marketing, newsletter, social
network, cookie, pixel, beacon, ecc.. Con
l’evoluzione della tecnologia legata ai cookie
ed altre tecnologie similari anche una
semplice navigazione di un sito internet a scopo puramente
informativo sta diventando sempre più complicata, sia per il
gestore del sito, sia per i “naviganti” che si trovano a dover
accettare cookie policy, informative privacy e trattamenti
consentiti che se si leggesse tutto si impiegherebbe più tempo
rispetto a quello dedicato alla lettura dei contenuti veri del
sito.
La confusione che si è generata è in parte causata da una
normativa non completamente definita e certa, fra vecchia
Direttiva ePrivacy, Cookie Law, GDPR e – per il nostro Paese –
Provvedimenti del Garante Privacy italiano precedenti al
Regolamento 679/2016, ma comunque ritenuti validi, seppur
necessitino di aggiornamento per la revisione del Codice
Privacy italiano (D.Lgs 196/2003 novellato dal D. Lgs
101/2018) a fronte del GDPR.
Ma cerchiamo di far chiarezza su alcuni punti esaminando cosa
dice la normativa e come essa viene intrepretata da fonti
autorevoli, senza la pretesa di fornire soluzioni valide in
tutte le situazioni e contesti, ma semplicemente fornire utili
spunti di riflessione per gestire ogni caso nel modo corretto.

Un contesto classico è costituito da un’azienda, magari mediopiccola, che commissiona il rifacimento e/o la gestione del
proprio sito web ad una società specializzata in
comunicazione, web marketing e sviluppo di siti internet.
Oppure a due diverse organizzazioni che curano la
comunicazione online e offline e la gestione del sito.
In entrambe le situazioni la struttura (singolo professionista
o società) che effettuerà le attività di mail-marketing (invio
di newsletter e altro) attraverso strumenti web (es. Mail-up,
Mailchimp, Voxmail,…. il panorama è vasto) che raccolgono
l’insieme degli indirizzi e-mail (e forse anche nome, cognome,
azienda, ecc.) dei destinatari si configura come Responsabile
(esterno) del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del
Regolamento UE 679/2016. Questo, naturalmente, se tratta dati
personali di clienti e contatti vari dell’azienda che gli ha
commissionato il servizio, ovvero se anche solo uno degli
indirizzi e-mail contiene i riferimenti del tipo
nome.cognome@nomeazienda.com. Tale ruolo implica precise
responsabilità in capo al soggetto che svolge il servizio di
marketing diretto, necessariamente definiti attraverso un
contratto o un atto di nomina a responsabile del trattamento a
valenza contrattuale.
Le

piattaforme

utilizzate

per

inviare

newsletter

si

configurano anch’esse come responsabili del trattamento perché
conservano i dati dei destinatari e le relative azioni
conseguenti in database in cloud. Generalmente questo è già
formalizzato nel contratto di licenza d’uso dell’applicativo o
documenti ad esso correlati. I principali players del mercato
– se si legge con attenzione i relativi contratti – si sono
anche ben cautelati contro la possibile accusa di trattamento
illecito di dati personali, scaricando sul clienteutilizzatore ogni responsabilità sulla fonte dei dati
memorizzati nei loro cloud e sull’eventuale necessità di
consenso.
La mancata formalizzazione del ruolo della società di web

marketing lascia in capo al titolare del trattamento
(l’azienda che commissiona il servizio) ogni responsabilità in
caso di violazioni di dati personali che potrebbero
verificarsi nel processo gestito dal fornitore.
Se l’attività di web marketing si spinge anche sulla gestione
dei c.d. social (Linkedin, Facebook ed altri) occorre fare
ancora più attenzione alla gestione di eventuali dati
personali di terzi utilizzati. Le posizioni di Facebook,
Linkedin, Instagram e Twitter rispetto alla gestione della
privacy sono documentate nei rispettivi siti, ma attenzione
alla gestione di alcuni social emergenti. Certamente se
semplicemente postiamo contenuti promozionali sulla nostra
pagina Facebook non c’è da preoccuparsi, ma se postiamo un
video di un evento con persone riconoscibili su Tik Tok
qualche problema in più dobbiamo porcelo.
Anche l’utilizzo di plugin social (i classici pulsanti di
condivisione su Facebook, Linkedin, Twitter, ecc. dei
contenuti del nostro blog) richiede un minimo di attenzione,
anche se nel momento che un visitatore del nostro sito clicca
sul pulsante di condivisione per pubblicare sul suo profilo
Facebook un nostro articolo sta entrando a casa Facebook con
tutti i consensi privacy che ha accettato quando si è iscritto
al social network e le successive modifiche.
Quando utilizziamo cookie e tecnologie similari (pixel,
beacon, plugin social, ecc.) legate a connessioni social
ricordiamoci che sono già state comminate, dalle Autorità di
Controllo dei vari Paesi, sanzioni molto elevate (a volte
forse anche spropositate) per l’utilizzo troppo disinvolto di
queste tecnologie. E ricordiamoci anche che il sig. Zuckenberg
ha le spalle robuste ( ed un discreto patrimonio) per
sopportare sanzioni stratosferiche, noi probabilmente no.

Prima di affrontare il problema dei
cookie e delle tecnologie similari
appena introdotto è però opportuno
affrontare anche il ruolo del gestore
del nostro sito web, ovvero del
fornitore a cui abbiamo commissionato
il rifacimento del sito e/o la sua
manutenzione. Anch’esso si configura come responsabile esterno
del trattamento dei dati personali se effettivamente “tratta”
dati personali. Questo avviene se gestisce credenziali
amministrative del sito web (ovvero può vedere e modificare
qualsiasi informazione presente sul sito) e all’interno del
medesimo sono presenti dati personali (nomi, cognomi,
telefoni, e-mail personali, …). Questo può avvenire
semplicemente se nel sito è presente un classico form di
richiesta contatto nel quale l’utente può inserire dati
personali. Apparentemente arriva solo una e-mail all’indirizzo
aziendale inserito, ma per i siti gestiti attraverso un CMS
(Content Management System, ad es. WordPress o Joomla per
citare i più diffusi) questi dati rimangono nel database del
CMS del sito, ospitato presso il provider scelto. Per non
parlare poi dei siti che gestiscono registrazione di utenti
per ricevere newsletter o l’accesso ad un’area riservata:
anche tali informazioni naturalmente vengono conservate nel
database del CMS.
La formalizzazione del contratto come responsabile del
trattamento per la web agency che ci fornisce questi servizi è
molto importante perché comporta la definizione delle misure
di sicurezza sul sito o portale web. Il coltello sta dalla
parte del manico per il committente che può imporre alla web
agency misure di sicurezza che lui ritiene adeguate, o meglio
dovrebbe approvare le misure di sicurezza che il fornitore
intende implementare. L’adeguatezza di tali misure è un
aspetto di una certa importanza perché in caso di violazioni
di dati personali (i c.d. data breach) la responsabilità
ricade sul titolare del trattamento e sul responsabile del

trattamento (il gestore del sito) se nominato.
Naturalmente occorre sempre valutare l’impatto di un data
breach per i diritti e le libertà delle persone fisiche: un
conto è avere sul sito un elenco di contatti che hanno
compilato il form di contatto fra cui figurano solo nomi e
cognomi, molti dei quali di fantasia, ed indirizzi e-mail dal
prefisso “.ru” di spammers o hacker; un altro è gestire sul
portale i dati di esami diagnostici di pazienti di un
poliambulatorio medico.
Anche in questo caso esistono due elementi della sicurezza: la
sicurezza della piattaforma di hosting del sito e la sicurezza
del sito medesimo. Nel primo caso le scelte più popolari di
hosting presso fornitori specializzati internazionali e
italiani (da Microsoft Azure ad Aruba) non devono preoccupare,
sono tutti fornitori certificati ISO 27001 con datacenter
provvisti di certificazioni specifiche e quant’altro per
dormire sonni tranquilli. Viceversa il sito va gestito ed
aggiornato: i CMS più popolari come WordPress vengono
continuamente aggiornati per garantire maggior sicurezza ed
esistono numerosi plugin per migliorare la sicurezza contro
attacchi di forza bruta, spammers ed altro, ma bisogna
installarli ed aggiornarli per garantire la protezione
rispetto alle ultime vulnerabilità conosciute. Stesso discorso
vale per il software di base della piattaforma di hosting (es.
PHP, MySQL, ecc.). Non fare nulla per anni sul sito e subire
una violazione non ci permette di dimostrare di aver adottato
misure di sicurezza adeguate e di evitare le sanzioni
conseguenti.
Ma di chi è la responsabilità della conformità del sito alla
normativa applicabile? Quindi ci ricolleghiamo al discorso
recedente sui cookie perché spesso solo chi ha sviluppato e
gestisce il sito sa esattamente quali e quanti cookie vengono
gestiti nel sito. Chi acquista il prodotto/servizio si
aspetterebbe di riceverlo conforme alle norme, come quando si
acquista un prodotto elettrico o si installa un impianto. Il

sito o portale web soddisfa i requisiti di privacy by design
come sancito dall’art. 25 del GDPR?
Il discorso sui cookie è diventato abbastanza complesso, sia
dopo l’avvento del GDPR, sia con l’introduzione di nuove
tecnologie atte a monitorare il comportamento sul web degli
utenti; il tutto condito dal fatto che il nuovo Regolamento ePrivacy non è ancora stato pubblicato (doveva esserlo insieme
al GDPR).
Quindi oggi il quadro è il seguente:
l’uso dei cookie è regolato dalla (vecchia) Direttiva ePrivacy (Cookie Law) e non dal GDPR;
la Cookie Law pone in capo al titolare l’obbligo di
raccogliere un consenso da parte degli utenti prima di
installare cookie sui loro dispositivi e di avviare il
tracciamento delle attività tramite gli stessi cookie;
il consenso ai cookie deve essere “informato” e basato
su un’esplicita azione positiva; tali azioni possono
includere, in base alle disposizioni previste dalle
singole autorità locali – e quindi anche dal Garante
Privacy italiano-, il proseguimento della navigazione,
come un click su un link o lo scorrimento della pagina,
o altre modalità che richiedano all’utente di procedere
attivamente;
la Cookie Law non richiede che il gestore del sito
fornisca agli utenti la possibilità di gestire le
preferenze di ogni singolo cookie direttamente dal sito
o app, ma solo che si preveda un sistema chiaro per
ottenere un consenso informato, oltre a un mezzo per la
revoca del consenso e che garantisca, attraverso un
blocco preventivo, che non venga effettuato alcun
trattamento mediante cookie prima che il consenso sia
stato effettivamente acquisito;
la Cookie Law non richiede di elencare in dettaglio i
cookie di terza parte utilizzati, ma solo di indicarne
la categoria di appartenenza e la finalità di

trattamento;
sebbene la Cookie Law non imponga al gestore del sito di
offrire all’utente la possibilità di gestire il consenso
per i cookie di terza parte direttamente dal proprio
sito o app, è necessario informare gli utenti
dell’utilizzo di tali cookie e delle finalità di
trattamento, insieme con un riferimento alle relative
privacy/cookie policy ed alle eventuali modalità di
revoca del consenso (disabilitazione dei cookie).
Dal

punto

di

vista

normativo

la

difficoltà

nell’interpretazione della corretta gestione dei cookie e di
altre tecnologie similari risiede nel fatto che l’attuale
normativa di riferimento, la direttiva ePrivacy (Direttiva
2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12
luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla
tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche) è in fase di aggiornamento e non è stata
abrogata direttamente dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Quindi, la normativa precedente e il GDPR devono convivere
nella regolamentazione di molti aspetti tra cui la
problematica dei cookie. Dal punto di vista tecnico, i cookie
sono in veloce e rapida evoluzione e spesso si fatica a
individuarne la corretta gestione dal punto di vista
normativo.
Anche recenti sentenze a livello europeo hanno
fatto temere i gestori di alcuni siti di non
essere a norma secondo la normativa privacy
vigente.

Mentre da alcune parti si leggono interpretazioni più
restrittive secondo le quali ogni sito che utilizzi non solo
cookie tecnici, ma anche cookie analitici e di terze parti in
grado di monitorare in qualche modo il comportamento degli
utenti, inoltre dovrebbe richiedere esplicito consenso

all’utente per ogni singola categoria di cookie e dare la
possibilità di modificare tale consenso; altri continuano a
gestire i cookie con un consenso per l’impiego di tutti i
cookie basato su un semplice movimento del mouse sulla pagina
web oppure del tipo “se continui a navigare nel sito accetti
l’uso dei cookie”. I siti che hanno interpretato in maniera
più restrittiva la normativa sui cookie legandola al consenso
richiesto dal GDPR sono comunque davvero pochissimi. Tale
sistema di gestione dei cookie e dei relativi consensi è
davvero pesante, lato sito web, ma potrebbe essere demotivante
anche per i “naviganti”. Non a caso sono nati plugin quali “I
don’t care about cookies” di Chrome.
Considerando che gran parte dei cookie sono di fatto anonimi,
in quanto non permettono l’identificazione di una persona
fisica che naviga sul nostro sito web, ma solo di un
identificativo di un utente anonimo, forse dire semplicemente
che il sito utilizza dei cookie e se vuoi disabilitarli ti
leggi la cookie policy che ti spiega dove trovare le
istruzioni per disabilitare i vari tipi di cookie nei diversi
browser non è poi un approccio così sbagliato.
Interessante è la Guida ai cookie e tecnologie similari
pubblicata dall’ICO che esamina nel dettaglio la situazione
normativa sui cookie in questo momento di transizione, con
numerosi riferimenti a normative – tra cui ovviamente il PECR
(The Privacy and Electronic Communications – EC Directive- )
Regulations) del 2003 – e linee guida sull’argomento. Tra
l’altro, si legge nella guida, che il responsabile della
corretta gestione del sito è identificabile nel gestore del
sito, non nel titolare del trattamento, ovvero il proprietario
del sito, colui che lo ha registrato e ne paga il relativo
canone.
Questa interpretazione aumenta le responsabilità in capo al
web developper e al web manager, come prospettato in
precedenza.

Ma la difficile interpretazione di aspetti che sono normati
dalla Direttiva e-Privacy e dal GDPR non riguarda solo i
cookie, ma tutto l’ambito del digital marketing. E purtroppo
anche le interpretazioni dell’EDPB (Opinion 05/2019 e
Statement 03/2019) non chiariscono in pratica come operare in
modo conforme. Questa confusione potrà portare a sanzioni
limitate oppure a sanzioni fortemente contestabili e, quindi,
che non saranno rese effettive.
Altro aspetto non proprio chiaro è quello del marketing
diretto svolto rifacendosi al legittimo interesse come base
giuridica del trattamento a fronte di quanto scritto nel
Considerando 47 del GDPR.
L’invio di newsletter a clienti e contatti vari (i cui
nominativi sono stati raccolti chissà quando in situazioni
varie quali incontri commerciali, fiere ed altri eventi e così
via) è lecito sulla base del legittimo interesse del titolare
del trattamento? È necessario richiedere il consenso
dell’interessato? Ma se non lo riesco ad ottenere per pigrizia
dell’interlocutore non posso più inviare le mie newsletter? Ma
i miei concorrenti lo fanno!
Ecco alcune frasi tipiche degli uffici commerciali e del
marketing di diverse organizzazioni.
Probabilmente in tema di accountability un CRM che è in grado
di raccogliere varie informazioni sui nostri contatti
commerciali – tra cui la data e le modalità di acquisizione
dei dati personali, lo stato di cliente o prospect a cui è
stata fatta un’offerta in passato, ecc. – potrebbe aiutare
molto per dimostrare di aver seguito procedure coerenti con i
principi del GDPR.
In attesa della pubblicazione della versione definitiva del
Regolamento e-Privacy occorre pertanto orientarsi in questa
disciplina con le dovute cautele e, soprattutto, documentando
ogni decisione presa coerentemente con la propria

interpretazione della normativa.

Pubblicato l’Elenco
Innovation Manager

degli

Il Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE) ha pubblicato
nei giorni scorsi l’Elenco degli
Innovation Manager, ovvero dei
consulenti liberi professionisti
e delle società di consulenza
che potranno aiutare le aziende
che ne faranno domanda a
sviluppare
l’innovazione
tecnologica ed organizzativa dei loro processi usufruendo di
importanti agevolazioni statali.
Le indicazioni dettagliate per le imprese che desiderano
usufruire di questo finanziamento si possono trovare al sito
del MISE cliccando QUI.
In pratica una Piccola o Micro Impresa può usufruire di un
Voucher per consulenza negli ambiti previsti dal Decreto
Ministeriale del 30 agosto 2019 per il 50% delle spese
sostenute fino ad un massimo di € 80.000. Per imprese più
grandi e Reti di Impresa l’agevolazione è proporzionalmente
inferiore.

Un articolo che illustra in modo chiaro e preciso le modalità
di erogazione del finanziamento si può trovare a questo link.
Poiché l’occasione è ghiotta per le aziende, ma anche per i
consulenti (si può ottenere un contratto di consulenza fino a
€ 80.000 facendone pagare al cliente solo la metà), occorre
fare attenzione – lato impresa che vuole innovare – alla
scelta dell’Innovation Manager giusto; infatti facendo una
semplice ricerca su Google si trovano diversi siti che parlano
dell’argomento, alcuni dei quali che pubblicano elenchi
ristretti o vetrine di Innovation Manager con lo scopo di
mettere in evidenza solo i profili che si desidera o quelli
che hanno pagato per comparire nella vetrina.
Bene l’unico elenco ufficiale e completo degli Innovation
Manager (circa 9000) approvati dal MISE è reperibile a questo
link Elenco Innovation Manager MISE.
Ogni consulente/società di consulenza è suddiviso per regione
dove intende operare e per ambito di specializzazione. Dunque
in base al tipo di progetto che l’impresa intende sviluppare
dovrà rivolgersi ad uno degli Innovation Manager che
presentano i requisiti di specializzazione adeguati.
E’ opportuno chiarire che le specializzazioni dichiarate – ed
in generale tutti i requisiti dichiarati dagli Innovation
Manager – non sono stati probabilmente verificati dal MISE con
ulteriore documentazione oltre ai curriculum vitae presentati,
sebbene tutti i candidati abbiano sottoscritto una
dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sulla veridicità di
quanto dichiarato.
La cattiva notizia è che i tempi per le Imprese per richiedere
il Voucher Innovazione sono strettissimi (scadenza 26/11/2019,
salvo proroghe.
Al link seguente Scheda Innovation Manager potrete trovare la
scheda del sottoscritto.

Fatturazione elettronica? Si
grazie
Come tutti ormai sanno la fatturazione
elettronica B2B è diventata obbligatoria
dallo scorso 1° gennaio per tutti o quasi.

Al di là degli oserei dire inevitabili problemi tecnici che si
stanno rilevando per mettere a regime questa rivoluzione
contabile e fiscale del nostro Paese, credo sia opportuno
capire meglio gli effetti di questa innovazione.

Già perché di una grande innovazione tecnologica si tratta
ed il fatto che il nostro Paese sia tra I primi ad adottarla
in Europa deve,
una volta tanto, farci pensare positivo, di essere
all’avanguardia. Invece
molti dicono: «ma gli altri Paesi non ce l’hanno!»

Come tutte le innovazioni occorre un po’ di impegno e di
risorse per arrivare a regime, ma questo non deve far ritenere
che sia una cosa
sbagliata. Occorrerà “soffrire” un po’ per imparare ed

abituarsi a questa nuova
modalità di fatturazione, ma alla fine i vantaggi saranno
notevoli.

Da parte dello Stato e del Fisco (Agenzia delle Entrate) ci
saranno innumerevoli vantaggi: comunicazione tempestiva delle
fatture emesse,
maggior controllo su potenziali evasioni fiscali ed altri
reati, omogeneità dei
dati in formato elettronico standard, maggior possibilità di
effettuare
controlli incrociati, ecc.

Ma vorrei analizzare i vantaggi dal punto di vista delle
imprese e dei professionisti, fermo restando che bisogna dare
per scontato che
la possibilità di evasioni e truffe ai danni dello Stato non
deve essere
considerata una penalizzazione.

Premesso ciò il nuovo sistema obbliga le imprese ed i
professionisti
(eventualmente attraverso i rispettivi commercialisti) a
dotarsi di un applicativo
web per l’invio delle fatture elettroniche (o di adottare
quello messo a
disposizione dalla AE), A parte singoli liberi professionisti
o imprese
individuali di imprenditori di ridotte capacità di utilizzo di
strumenti
informatici, la scelta di adottare la soluzione proposta dal
proprio software
gestionale oppure di dotarsi di un nuovo applicativo dedicato
è sicuramente

quella vincente.

Tali soluzioni permetteranno alle aziende di disporre delle
fatture attive già registrate in contabilità al momento
dell’emissione e del
relativo pagamento e di registrare le fatture passive al
momento della
ricezione, o poco tempo dopo, con un minimo inserimento di
dati. Questo
significa eliminazione completa del documento cartaceo e
riduzione della
probabilità di commettere errori, ovvero riduzione dei costi
del processo
contabile. Soprattutto per le piccole imprese, che magari
emettevano le fatture
con un software e poi il consulente fiscale le reinseriva nel
proprio
applicativo di contabilità.

Niente più pile di carta di fatture da registrare (e da
pagare),
niente più fatture non ricevute con inevitabili solleciti del
fornitore, niente
più paure che un’errata
sanzioni fiscali.

registrazione

possa

comportare

Per arrivare al processo amministrativo-contabile perfetto
basterebbe rendere automatici i pagamenti in base ai termini
pattuiti, ma
questo è un altro discorso… sebbene volendo lo Stato potrebbe
ovviare a questa
mala-abitudine di molte imprese italiane di ritardare I
pagamenti oltre ogni
limite.

Certamente questa rivoluzione dei processi contabili porterà
dei vantaggi alle aziende che avranno saputo cogliere questa
opportunità per
migliorare la propria efficienza. Chi avrà deciso di affidarsi
a servizi di
fatturazione elettronica di terzi, ad esempio della Banca o di
provider a basso
costo, piuttosto che sposare le soluzioni integrate in un
proprio gestionale, pagherà
dazio nei prossimi anni perché si troverà a duplicare le
registrazioni o a
pagare uno Studio Commercialista esterno per un servizio in
più. A proposito
dei Commercialisti: molti di loro che hanno tenuto la
contabilità dei clienti
si vedranno eliminare questo servizio per i clienti che
avranno deciso di
seguire il proprio applicativo gestionale, dunque i compensi
per le loro
prestazioni dovranno inevitabilmente diminuire, magari non
subito, ma nel medio
periodo.

Purtroppo oggi esistono imprese che ancora non dispongono di
un software gestionale, almeno per gestire ordini e fatture, e
forse avranno
colto anche loro questa opportunità di informatizzare la
gestione di alcuni
processi. Parliamoci chiaro, un’impresa che fattura almeno 500
mila euro
oggigiorno non può non disporre di un software gestionale per
la propria
attività.

La rivoluzione dei processi contabili, forzata dalla

fatturazione elettronica, poterà anche ad una rivalutazione
nelle risorse umane
e delle relative competenze.

Anche certe abitudini delle nostre imprese di fatturare le
prestazioni a scadenze definite (ad es. metà e fine mese)
dovranno essere
riviste; perché a parte il primo periodo di messa a regime
della fatturazione
elettronica, fra pochi mesi per emettere una fattura con data
ad es. 30 maggio,
non si potrà aspettare il 5 o 6 giugno e i tempi fra
consuntivazione delle
vendite di prodotti e servizi e loro fatturazione dovranno
essere rivisti.

Da un lato, dunque, cerchiamo di capire bene come funzionerà
questo nuovo sistema, dall’altro
riprogettare il processo
contabile per non trovarsi
sopportare maggiori costi.

in

pensiamo

difficoltà

anche
e

non

come
dover

Infine, il problema di privacy, evidenziato dal Garante per
la Protezione dei Dati Personali quando ormai mancava poco
tempo all’avvio
della fatturazione elettronica obbligatoria fra privati.

Si potrebbe osservare che ci potevano pensare prima, Agenzia
delle Entrate nel progettare il sistema e Garante
nell’esaminare il contesto.

In realtà sono stati posti molti interrogativi, anche

piuttosto inquietanti, sul possibile utilizzo dei dati di
fatturazione
elettronica gestiti nelle varie piattaforme software e dai
provider di conservazione
sostitutiva.

Mi sembra chiaro che è a prescindere vietato sfruttare i
dati presenti nelle piattaforme per ricavare dati statistici
significativi,
salvo che i titolari di tali dati non ne concedano il
permesso.

Sul fronte più squisitamente tecnico della sicurezza
informatica ci si pone l’interrogativo se siano sicure tutte
queste fatture,
anche contenenti dati sensibili se relative a prestazioni
sanitarie, nei
database conservati dai provider dei vari applicativi per la
fatturazione
elettronica. E il famigerato SDI dell’Agenzia delle Entrate?

Verrebbe invece da chiedersi quanto siano sicuri i dati
conservati nei software gestionali di contabilità nei vari
server aziendali (o
PC di piccole imprese e professionisti della sanità),
relativamente alle
fatture gestite informaticamente finora.
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in Europa deve,
una volta tanto, farci pensare positivo, di essere
all’avanguardia. Invece
molti dicono: «ma gli altri Paesi non ce l’hanno!»

Come tutte le innovazioni occorre un po’ di impegno e di
risorse per arrivare a regime, ma questo non deve far ritenere
che sia una cosa
sbagliata. Occorrerà “soffrire” un po’ per imparare ed
abituarsi a questa nuova
modalità di fatturazione, ma alla fine i vantaggi saranno
notevoli.

Da parte dello Stato e del Fisco (Agenzia delle Entrate) ci
saranno innumerevoli vantaggi: comunicazione tempestiva delle
fatture emesse,
maggior controllo su potenziali evasioni fiscali ed altri
reati, omogeneità dei
dati in formato elettronico standard, maggior possibilità di
effettuare
controlli incrociati, ecc.

Ma vorrei analizzare i vantaggi dal punto di vista delle
imprese e dei professionisti, fermo restando che bisogna dare
per scontato che
la possibilità di evasioni e truffe ai danni dello Stato non
deve essere
considerata una penalizzazione.

Premesso ciò il nuovo sistema obbliga le imprese ed i
professionisti
(eventualmente attraverso i rispettivi commercialisti) a
dotarsi di un applicativo
web per l’invio delle fatture elettroniche (o di adottare
quello messo a
disposizione dalla AE), A parte singoli liberi professionisti
o imprese
individuali di imprenditori di ridotte capacità di utilizzo di
strumenti
informatici, la scelta di adottare la soluzione proposta dal
proprio software
gestionale oppure di dotarsi di un nuovo applicativo dedicato
è sicuramente
quella vincente.

Tali soluzioni permetteranno alle aziende di disporre delle
fatture attive già registrate in contabilità al momento

dell’emissione e del
relativo pagamento e di registrare le fatture passive al
momento della
ricezione, o poco tempo dopo, con un minimo inserimento di
dati. Questo
significa eliminazione completa del documento cartaceo e
riduzione della
probabilità di commettere errori, ovvero riduzione dei costi
del processo
contabile. Soprattutto per le piccole imprese, che magari
emettevano le fatture
con un software e poi il consulente fiscale le reinseriva nel
proprio
applicativo di contabilità.

Niente più pile di carta di fatture da registrare (e da
pagare),
niente più fatture non ricevute con inevitabili solleciti del
fornitore, niente
più paure che un’errata

registrazione

possa

comportare

sanzioni fiscali.

Per arrivare al processo amministrativo-contabile perfetto
basterebbe rendere automatici i pagamenti in base ai termini
pattuiti, ma
questo è un altro discorso… sebbene volendo lo Stato potrebbe
ovviare a questa
mala-abitudine di molte imprese italiane di ritardare I
pagamenti oltre ogni
limite.

Certamente questa rivoluzione dei processi contabili porterà
dei vantaggi alle aziende che avranno saputo cogliere questa
opportunità per

migliorare la propria efficienza. Chi avrà deciso di affidarsi
a servizi di
fatturazione elettronica di terzi, ad esempio della Banca o di
provider a basso
costo, piuttosto che sposare le soluzioni integrate in un
proprio gestionale, pagherà
dazio nei prossimi anni perché si troverà a duplicare le
registrazioni o a
pagare uno Studio Commercialista esterno per un servizio in
più. A proposito
dei Commercialisti: molti di loro che hanno tenuto la
contabilità dei clienti
si vedranno eliminare questo servizio per i clienti che
avranno deciso di
seguire il proprio applicativo gestionale, dunque i compensi
per le loro
prestazioni dovranno inevitabilmente diminuire, magari non
subito, ma nel medio
periodo.

Purtroppo oggi esistono imprese che ancora non dispongono di
un software gestionale, almeno per gestire ordini e fatture, e
forse avranno
colto anche loro questa opportunità di informatizzare la
gestione di alcuni
processi. Parliamoci chiaro, un’impresa che fattura almeno 500
mila euro
oggigiorno non può non disporre di un software gestionale per
la propria
attività.

La rivoluzione dei processi contabili, forzata dalla
fatturazione elettronica, poterà anche ad una rivalutazione
nelle risorse umane
e delle relative competenze.

Anche certe abitudini delle nostre imprese di fatturare le
prestazioni a scadenze definite (ad es. metà e fine mese)
dovranno essere
riviste; perché a parte il primo periodo di messa a regime
della fatturazione
elettronica, fra pochi mesi per emettere una fattura con data
ad es. 30 maggio,
non si potrà aspettare il 5 o 6 giugno e i tempi fra
consuntivazione delle
vendite di prodotti e servizi e loro fatturazione dovranno
essere rivisti.

Da un lato, dunque, cerchiamo di capire bene come funzionerà
questo nuovo sistema, dall’altro pensiamo anche come
riprogettare il processo
contabile per non trovarsi

in

difficoltà

e

non

dover

sopportare maggiori costi.

Infine, il problema di privacy, evidenziato dal Garante per
la Protezione dei Dati Personali quando ormai mancava poco
tempo all’avvio
della fatturazione elettronica obbligatoria fra privati.

Si potrebbe osservare che ci potevano pensare prima, Agenzia
delle Entrate nel progettare il sistema e Garante
nell’esaminare il contesto.

In realtà sono stati posti molti interrogativi, anche
piuttosto inquietanti, sul possibile utilizzo dei dati di
fatturazione
elettronica gestiti nelle varie piattaforme software e dai
provider di conservazione
sostitutiva.

Mi sembra chiaro che è a prescindere vietato sfruttare i
dati presenti nelle piattaforme per ricavare dati statistici
significativi,
salvo che i titolari di tali dati non ne concedano il
permesso.

Sul fronte più squisitamente tecnico della sicurezza
informatica ci si pone l’interrogativo se siano sicure tutte
queste fatture,
anche contenenti dati sensibili se relative a prestazioni
sanitarie, nei
database conservati dai provider dei vari applicativi per la
fatturazione
elettronica. E il famigerato SDI dell’Agenzia delle Entrate?

Verrebbe invece da chiedersi quanto siano sicuri i dati
conservati nei software gestionali di contabilità nei vari
server aziendali (o
PC di piccole imprese

e

professionisti

relativamente alle
fatture gestite informaticamente finora.

Chi è il DPO?

della

sanità),

Chi è realmente il Responsabile
della protezione dei dati (RPD) o
Data Protection Officer (DPO),
figura prevista dal Regolamento
UE 679/2016 (GDPR)?

Forse sarebbe meglio rispondere anche ad altre domande:
Cosa fa il DPO?
Quali requisiti deve possedere?
A chi serve il DPO?
Il Garante italiano per la Protezione dei Dati Personali e
Linee-guida del WP243, sviluppate dall’apposito Gruppo
Lavoro Articolo 29 a livello europeo, ci vengono in aiuto,
non bastano a disperdere il polverone che si sta facendo
ogni parte attorno a questa figura.

le
di
ma
da

Si legge da varie fonti di “Corsi specialistici per DPO”,
“Esami per qualifiche da DPO”, “migliaia di posti di lavoro
come DPO” e così via. È tutto al vero?
Vediamo anzitutto quali sono i requisiti di un DPO o RPD che
dir si voglia.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO),
nominato dal titolare del trattamento o dal responsabile del
trattamento, dovrà:
1. Possedere un’adeguata conoscenza della normativa e delle
prassi di gestione dei dati personali, anche in termini
di misure tecniche e organizzative o di misure atte a
garantire la sicurezza dei dati. Non sono richieste
attestazioni formali o l’iscrizione ad appositi albi
professionali, anche se la partecipazione a master e
corsi di studio/professionali può rappresentare un utile

strumento per valutare il possesso di un livello
adeguato di conoscenze.
2. Adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza e in
assenza di conflitti di interesse. In linea di
principio, ciò significa che il RPD non può essere un
soggetto che decide sulle finalità o sugli strumenti del
trattamento di dati personali.
3. Operare alle dipendenze del titolare o del responsabile
oppure sulla base di un contratto di servizio (RPD/DPO
esterno).
Il titolare o il responsabile del trattamento dovranno mettere
a disposizione del Responsabile della Protezione dei Dati le
risorse umane e finanziarie necessarie all’adempimento dei
suoi compiti.
Leggendo queste righe si evince che non possono esistere corsi
per DPO che qualifichino per questo ruolo, né elenchi o albi.
Ovviamente tutti i “corsi per DPO” possono essere più o meno
validi per svolgere questa mansione in futuro, ma non
forniscono la “patente” per farlo.
Le competenze del DPO (insieme di livello di istruzione,
conoscenze, capacità/abilità ed esperienza…) devono svariare
fra competenze legali, informatiche ed organizzativogestionali. Naturalmente il RPD deve conoscere bene il
Regolamento UE 679/2016, ma anche il D.Lgs 196/2003 che
costituisce tuttora la normativa sulla privacy italiana da
oltre 13 anni ed i vari provvedimenti del Garante italiano su
videosorveglianza, Amministratori di Sistema, ecc..
Quali saranno le competenze prevalenti? Fino a che livello un
DPO deve sapere di sicurezza informatica?
Sicuramente sono più importanti competenze di base consolidate
a 360° negli ambiti legale, informatico e gestionale,
piuttosto che essere esperti di una materia e non conoscere
nulla delle altre. Infatti il DPO non dovrà configurare un

firewall (attività che potrà delegare a tecnici sistemisti),
ma dovrà sapere cos’è e conoscere i suoi principi di
funzionamento.
Per capire quali competenze precise
dovrà possedere il DPO occorre
comprendere che il DPO è un ruolo
da ricoprire in una determinata
organizzazione,
dunque
sarà
importante che il DPO conosca
discretamente i processi gestionali
dell’organizzazione in cui dovrà
operare ed in funzione del tipo di organizzazione dovrà
possedere requisiti minimi differenti. Per esempio il DPO di
un Ospedale o di una organizzazione della Sanità Privata non
dovrà necessariamente avere le stesse competenze del DPO di un
Comune, di un Ufficio Giudiziario o di una Società che
sviluppa software per la profilazione di utenti. Quindi ad
ognuno il suo DPO.
Infine

sottolineiamo

il

fatto

che

il

DPO

deve

essere

indipendente dalle altre funzioni aziendali e dipendere solo
dal titolare del trattamento, dunque in molte organizzazioni
difficilmente una figura interna possiede questi requisiti.

Quindi, quali sono i compiti del DPO?
Il Responsabile
particolare:

della

Protezione

dei

Dati

dovrà,

in

sorvegliare l’osservanza del Regolamento, valutando i
rischi di ogni trattamento alla luce della natura,
dell’ambito di applicazione, del contesto e delle
finalità;
collaborare con il titolare/responsabile, laddove
necessario, nel condurre una valutazione di impatto
sulla protezione dei dati (DPIA);

informare e sensibilizzare il titolare o il responsabile
del trattamento, nonché i dipendenti di questi ultimi,
riguardo agli obblighi derivanti dal Regolamento e da
altre disposizioni in materia di protezione dei dati;
cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto
per il Garante su ogni questione connessa al
trattamento;
supportare il titolare o il responsabile in ogni
attività connessa al trattamento di dati personali,
anche con riguardo alla tenuta di un registro delle
attività di trattamento.
Esaminando i suddetti punti emerge un ruolo un po’ da
consulente e un po’ da auditor, ma con contorni non ben
definiti. In base al tipo di organizzazione il DPO o RPD che
dir si voglia dovrà svolgere compiti più o meno estesi, potrà
essere supportato da un team di altre persone, interne o
esterne all’organizzazione, che potranno essere specialisti in
ambito informatico, legale o altro a seconda del settore di
appartenenza. Ad esempio in una organizzazione sanitaria il
DPO potrebbe essere supportato da esperti nel settore
sanitario, ad esempio medici.
Anche un DPO esterno potrebbe assumere l’incarico avvalendosi
di un team di collaboratori, anche per far fronte alle
numerose richieste da parte degli interessati che potrebbero
porre quesiti sulle modalità di trattamento dei propri dati
personali.
Inoltre è da sottolineare il fatto che il DPO deve disporre
anche di autonomia e risorse sufficienti a svolgere in modo
efficace i compiti cui è chiamato ed è il titolare (o
responsabile) del trattamento che ha l’onere di garantire ciò.
In definitiva il perimetro dei compiti del DPO andrebbe
definito bene di caso in caso in apposito contratto o delega
del titolare.

Si osserva che il GDPR impone al titolare o al responsabile
del trattamento di pubblicare i dati di contatto del DPO e di
comunicare i dati di contatto del DPO alle pertinenti autorità
di controllo; dunque è un incarico ufficiale e pubblico,
affinché tutti gli interessati al trattamento di dati
personali effettuato dall’organizzazione possano contattare il
DPO per richiedere informazioni sul trattamento dei dati che
li riguardano.
Da ultimo, ma non di minore importanza: i DPO non rispondono
personalmente in caso di inosservanza del GDPR, ma tale
responsabilità ricade sempre e solo sul titolare o sul
responsabile del trattamento.

Vediamo, infine, in quali casi è previsto il DPO, ovvero
quando una organizzazione è obbligata a nominare un DPO.
Dovranno designare obbligatoriamente un RPD:
1. amministrazioni ed enti pubblici, fatta eccezione per le
autorità giudiziarie;
2. tutti i soggetti la cui attività principale consiste in
trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o
le loro finalità, richiedono il monitoraggio regolare e
sistematico degli interessati su larga scala;
3. tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel
trattamento, su larga scala, di dati sensibili, relativi
alla salute o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e
biometrici.
Anche per i casi in cui il regolamento non impone in modo
specifico la designazione di un RPD, è comunque possibile una
nomina su base volontaria. Ma questa frase non farà effetto su
quelle Società che pensano di nominare un DPO solo se
strettamente obbligatorio per legge.

Si precisa che un gruppo di imprese o soggetti pubblici
possono nominare un unico RPD.
Dunque un consulente esterno qualificato potrebbe assumere il
ruolo di DPO, per così dire, in outsourcing, per diverse
organizzazioni.
Gli esempi forniti nella Linea-guida del GdL Articolo 29 su
chi effettivamente dovrà nominare un DPO in ambito privato
forniscono qualche indicazione, ma non dirimono tutti i dubbi.
Soprattutto il concetto di “larga scala” è molto dibattuto:
preso atto che un medico di famiglia non tratta dati
particolari (sanitari in questo caso) su larga scala, salendo
sul gradino superiore di questa scala virtuale, quale
soggetto, avente comunque un organico ridotto, tratta dati
particolari su larga scala: un poliambulatorio privato, una
clinica/ospedale privati, un Amministratore di Condominio, un
fornitore di servizi di ristorazione collettiva?
Speriamo che non siano le sentenze a definire meglio la
normativa che, qui come in altre parti, lascia ampio spazio
all’interpretazione.
Da quanto esposto emerge una similitudine fra la figura del
DPO – che deve proteggere i dati personali dell’individuo – e
l’RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per
la Sicurezza e Salute del Lavoro, secondo il D.Lgs 81/2009 e
s.m.i.) – che deve garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro
-, con un distinguo, però: l’RSPP è responsabile anche
legalmente in caso di incidente, mentre il DPO non è
responsabile in caso di violazione dei dati personali.

Come sta la privacy ad un
anno
dall’attuazione
del
GDPR?
Il Regolamento (Ue) 2016/679, noto anche come
RGPD (Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati) o GDPR (General Data Protection
Regulation), troverà piena attuazione
esattamente fra un anno da oggi, il 25 maggio
2018, ovvero
transizione.

al

termine

del

periodo

di

A seguito dell’interessante seminario svoltosi venerdì 19
maggio 2017 presso l’Ordine degli Ingegneri di Bologna sulle
possibili forme di certificazione in ambito Privacy, è utile
fare qualche riflessione sull’attuazione di questa nuova
normativa nelle organizzazioni del nostro Paese.
Attualmente esistono alcuni documenti ufficiali che permettono
di comprendere meglio come declinare i requisiti del GDPR
nella propria organizzazione, tra i quali:
Linee Guida all’applicazione del RGPD del Garante
Privacy italiano
Linee guida sui responsabili della protezione dei dati
(RPD) WP-243 (compreso l’allegato con le FAQ)
Linee guida per la valutazione di impatto -WP248.
Al momento, però, le indicazioni fornite non sono in grado di
fugare tutti i dubbi sull’applicazione del GDPR, anzi!
Il GDPR dà spazio a integrazioni dei requisiti in esso
riportati per regolamentare situazioni specifiche per tipo di
dati trattati e particolari legislazioni nazionali, sarà
compito del Garante Italiano definire eventuali disposizioni
integrative che avranno valore di Legge.

Esaminando i concetti principali del GDPR, quali
responsabilizzazione (accountability) del titolare e del
responsabile del trattamento, privacy by design, privacy by
default, valutazione di impatto, valutazione dei rischi e
“misure di sicurezza adeguate”, è facile individuare molti
punti di debolezza di numerose organizzazioni italiane che,
per mentalità, non sono abituate ad affrontare il problema
della protezione dei dati personali con metodo e come una
reale priorità. Per molti vertici aziendali la privacy è “solo
una scocciatura” e il nuovo Regolamento un “ennesimo obbligo
cui toccherà adeguarsi”, ma non tanto prima della scadenza.
Come se bastasse fare quattro documenti per risolvere il
problema per sempre (o per lo meno fino al prossimo
cambiamento normativo)!.
Purtroppo questo “approccio” per essere conformi al GDPR deve
cambiare, perché è una norma di stampo anglosassone (tipo
“common law”, a dispetto della Brexit) che richiede una forte
responsabilizzazione di coloro che ricopriranno il ruolo di
titolari (rappresentanti legali per le società) e responsabili
del trattamento.
L’affidamento all’esterno di dati personali, anche solo per
adempimenti legislativi, come la preparazione delle buste paga
demandate allo Studio di Consulenza del Lavoro, devono
richiedere un’attenta analisi del contratto con il soggetto
esterno e verifica che esso soddisfi tutti i requisiti in
termini di misure di sicurezza per la protezione dei dati.
Certamente per le PMI che trattano solo dati personali di
dipendenti e collaboratori, oltre a nominativi di referenti di
clienti e fornitori, l’adeguamento al GDP non sarà di
particolare impatto, ma basta demandare all’esterno ad un
servizio via web come la gestione del personale oppure avere
un sito internet di e-commerce che raccoglie dati di utenti
per rendere la gestione un pochino più complessa.
Viceversa le organizzazioni che trattano dati particolari

(i.e. sensibili), soprattutto se poco strutturate e se
gestiscono tali dati insieme a fornitori di servizi mediante
internet, dovranno cambiare il loro atteggiamento sulla
privacy e valutare attentamente i rischi che corrono.
Soprattutto non credano che basti far scrivere un DPS o
“riesumare” quello precedentemente redatto prima che il
Governo lo abolisse: la carta (o i documenti digitali) non
bastano, occorre la consapevolezza e la sostanza di
applicazione di regole comportamentali, misure di sicurezza
fisica e logica (sistemi informatici) ritenute adeguate (da
chi?) e instaurare con fornitori e partner rapporti
contrattuali che prendano in considerazione anche il
trattamento dei dati personali e la loro tutela.
Recenti eventi come i ransomware del tipo Wannacry potrebbero
far piangere veramente i titolari di trattamenti di dati
sanitari, il cui valore per gli hacker potrebbe essere ben
superiore dei 300 dollari in Bitcoin. Il ricatto potrebbe
essere non del tipo “se rivuoi i tuoi dati paga”, ma “se non
vuoi che divulghi su internet i tuoi dati paga il riscatto”!.
Ci sono stati già casi analoghi legati a ricatti a proprietari
di diritti di serie TV americane molto più innocui.
Relativamente al ruolo del DPO, l’obbligo di nomina imposto
dal Regolamento ricade in modo certo solo su Enti Pubblici,
mentre le Organizzazioni che controllano in modo regolare e
sistematico dati personali di interessati su larga scala e
quelle che trattano dati particolari (traducibili con i dati
sensibili del vecchio Codice Privacy, D.Lgs 196/2003) su larga
scala o trattano dati relativi a condanne penali e reati non
sono facilmente determinabili. Cosa significa “su larga
scala”? Le indicazioni fornite hanno permesso di stabilire che
un medico di base della Sanità Italiana non tratta dati
sanitari su larga scala, ma come considerare strutture
superiori come Farmacie, Ambulatori medici Privati, Cliniche
Private? Gli Studi Legali devono nominare un DPO?
Sicuramente le competenze del DPO dovrebbero comprendere

competenze legali (conoscenza di normative e leggi applicabili
alla materia ed ai dati trattati dall’organizzazione titolare
del trattamento), competenze informatiche (non necessariamente
particolarmente approfondite, per esse può rivolgersi a
tecnici specializzati come sistemisti ed esperti di sicurezza
informatica) e gestionali-organizzative.
Relativamente alle forme di certificazione sulla privacy che,
beninteso, non esimono i titolari ed i responsabili del
trattamento da essere passibili delle sanzioni previste dal
Regolamento e dal Garante Privacy Italiano in caso di
infrazioni, occorre distinguere fra diversi tipi di
certificazione:
Certificazione di prodotto o servizio, accreditata
secondo ISO 17065, come ad es. lo schema ISDP 10003:2015
– Criteri e regole di controllo per la Certificazione
dei processi per la tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali – Reg. EU
679/2016.
Certificazione delle figure Professionali della Data
Protection (DPO, “Auditor Privacy”, “Privacy Officer” e
“Consulente Privacy”).
Certificazione delle Aziende del Data Protection
Management System in conformità al Codice di Condotta
DPMS 44001:2016© ed al Reg. (UE) 679/2016.
Certificazione del sistema di gestione della sicurezza
delle informazioni secondo la ISO 27001:2013.
Premesso che la certificazione accreditata secondo
Regolamento UE 679/2016, così come esposta dall’articolo
dello stesso RGPD, trova attualmente riscontri solo
standard e certificazioni afferenti allo schema
accreditamento ISO 17065 (certificazioni di prodotto
servizio), emergono le seguenti considerazioni:

il
43
in
di
o

Non si è ancora affermato un sistema di gestione della
privacy riconosciuto che, sulla base della struttura HLS

delle norme sui sistemi di gestione (ISO 9001, ISO
27001, ecc.), consenta di gestire la protezione dei dati
con un approccio sistemico, basato sui processi e
concetti come il risk based thinking e l’attuazione di
azioni finalizzate ad affrontare i potenziali rischi sul
trattamento di dati personali.
Il ruolo del Data Processor Officer (DPO o RPD), come è
definito dal Regolamento, non corrisponde ad una figura
professionale specifica avente determinati requisiti di
competenza (istruzione scolastica e post scolastica,
conoscenze normative e tecniche, esperienza nell’ambito
privacy, partecipazione a corsi di formazione,
superamento di esami o abilitazioni). Il DPO è piuttosto
“un ruolo” che potrebbe richiedere competenze differenti
a seconda della realtà in cui opera e della criticità
della protezione dei dati personali nell’organizzazione
stessa.
Tutti gli schemi e gli standard sopra indicati
permettono di ridurre il rischio che il titolare del
trattamento e gli eventuali responsabili incorrano in
infrazioni nel trattamento di dati personali e, quindi,
rischino infrazioni anche pesanti e/o gravi danni di
immagine.
Per concludere, secondo il risk based thinking, quali rischi
corrono le aziende che non sono adeguate al GDPR?
La probabilità di essere sanzionati a seguito di ispezioni del
Nucleo Privacy della GdF è estremamente bassa, un po’ più alta
per organizzazioni che trattano dati particolarmente critici
(la valutazione è fatta in base al numero delle ispezioni
avvenute negli ultimi anni).
La probabilità di incorrere in sanzioni o in risarcimento
danni a causa di istanze di interessati che si sentono
danneggiati nella loro privacy oppure in caso di incidenti di
dominio pubblico è un po’ più alta.

L’impatto delle conseguenze nel caso si verifichino suddetti
eventi negativi dipende dal tipo di organizzazione e dai dati
trattati, può essere significativo o devastante a seconda dei
casi.
Leggi anche l’articolo Impatti del Regolamento Privacy sullo
sviluppo software.

