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1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E PRINCIPI GENERALI 

1.1. Il concetto di sicurezza 

1.1.1. Il concetto di sicurezza in genere 

La Pubblica Amministrazione (e la Scuola) vive nella dimensione digitale e il Codice 

dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) dimostra che tutte le informazioni, i documenti e i 

dati della Pubblica Amministrazione sono oggi proiettati in tale dimensione. Il documento 

amministrativo nasce come originale informatico, viene sottoscritto digitalmente, trasmesso 

telematicamente, trattato con gli strumenti informatici e, infine, conservato digitalmente. In 

sostanza tutto il “ciclo vitale” delle informazioni della Pubblica Amministrazione si svolge in una 

dimensione digitale e telematica. Ciò comporta un importante cambio di prospettiva: dobbiamo, 

infatti, abituarci (a prescindere dal concetto - monolitico - di “documento”) a parlare di “dati” della 

PA e, conseguentemente, della loro protezione. 

Il tema della sicurezza informatica, pertanto, riveste un’importanza fondamentale e strategica 

affinché la Pubblica Amministrazione possa operare correttamente e senza soluzione di continuità. 

La protezione del dato digitale, da materia per pochi eletti, è diventata centrale, visto anche il 

costante aumento delle violazioni (più o meno rilevanti) ai sistemi informatici, o di perdite di dati 

dovute a negligenze o malfunzionamenti di sistema, che interessano - quasi indistintamente - 

privati, aziende e pubbliche amministrazioni. 

La sicurezza informatica ha lo scopo di minimizzare questi rischi (posto che la sicurezza assoluta è, 

nell’ecosistema digitale, un’aspirazione velleitaria e tecnicamente irraggiungibile), oltre a quello di 

garantire il raggiungimento di tre obiettivi: la confidenzialità, l’integrità e la disponibilità delle 

informazioni. La triade composta da confidenzialità, integrità e disponibilità delle informazioni (in 

inglese indicata con l’acronimo CIA, per Confidentiality, Integrity e Availability) rappresenta il fulcro 

e la finalità della sicurezza. Infatti, come nota il recente1 comunicato dell’Alta rappresentanza per 

gli affari esteri e la sicurezza al Consiglio e al Parlamento Europeo, “benché ci impegniamo 

costantemente a migliorare la nostra cyber-sicurezza, i rischi sono in continuo aumento ed 

evoluzione in linea con la trasformazione digitale alla quale stiamo assistendo”. 

 

1.1.2. Confidenzialità 

La “confidenzialità” è un concetto che si riferisce a quell’insieme di regole che consentono di 

mantenere il controllo sull’accesso a determinate informazioni (pensiamo, ad esempio, alle 

informazioni coperte da segreto d’ufficio o da segreto di Stato o alle altre informazioni per le quali 

debba garantirsi la confidenzialità in quanto relative a dati sensibili di cittadini). 

Non è sempre facile controllare in maniera corretta l’accesso alle informazioni, ed anzi accade molto 

di frequente che violazioni anche di grande entità non vengano scoperte, in quanto l’utente non 

perde (almeno apparentemente) la disponibilità dei dati: pensiamo ai casi in cui i dati vengano in 

tutto o in parte copiati2 o comunque resi accessibili a terzi non autorizzati. 

                                                             

1 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10101/2017/EN/JOIN-2017-450-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF  
2 Il termine inglese utilizzato in questi casi è “exfiltration” che rende l’idea di dati che vengano sottratti in modo subdolo 
al soggetto che legittimamente li detenga. 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10101/2017/EN/JOIN-2017-450-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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1.1.3. Integrità 

Con il concetto di “integrità”, invece, ci si riferisce alle regole finalizzate a far sì che le informazioni i 

dati e documenti siano trattati in modo da prevedere, prevenire e ripristinare i sistemi informatici a 

seguito di eventi accidentali o volontari in grado di compromettere o alterare indebitamente i 

sistemi o i dati in esso contenuti.  

L’integrità, in altre parole, deve garantire che le informazioni non vengano modificate o alterate da 

chi non sia legittimato a farlo: per garantire l’integrità, vengono utilizzati sistemi di firma digitale, o 

funzioni denominate di “hash”, ovvero funzioni che consentono di collegare un determinato valore 

di controllo a uno o più file e che consentono di evidenziare le eventuali alterazioni. 

 

1.1.4. Disponibilità 

La “disponibilità” si riferisce alle regole e agli accorgimenti attraverso i quali la Pubblica 

Amministrazione, senza soluzione di continuità, mantenga operativi, affidabili, funzionali e 

accessibili i sistemi informatici e telematici (oltre alle informazioni in esso contenute o in transito). 

Il concetto di disponibilità riguarda anche l’accessibilità di dati e sistemi dall’esterno. Si pensi, ad 

esempio a siti e sistemi di pagamento: in quest’ottica si ricomprendono, nel concetto di 

disponibilità, non solo le politiche di recupero dei dati (che influenzano anche l’integrità) ma anche 

la disponibilità di adeguata connettività, e la scelta ottimale di un provider per i servizi in rete (quali 

appunto siti e portali dell’Amministrazione). 

 

1.2. La sicurezza informatica e il Codice dell’Amministrazione Digitale 

La sicurezza, intesa come disponibilità, accessibilità, integrità e riservatezza dei dati e la continuità 

operativa dei sistemi e delle infrastrutture (per mutuare l’espressione dell’art. 51 del CAD) permea 

tutto il Codice dell'Amministrazione Digitale, che, opportunamente, (all’art. 2 comma 4) richiama 

anche la necessità del rispetto dei principi in materia di trattamento di dati personali. 

Non bisogna però incorrere nell’errore di ritenere la sicurezza come una questione meramente 

tecnica: in realtà, molto spesso, l’elemento più debole della catena è proprio quello umano. Bisogna, 

quindi, accompagnare l’innovazione tecnologica con una formazione continuativa rivolta a tutto il 

personale. 

L’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) ha un ruolo fondamentale in questo processo, in quanto, tra le 

funzioni che le sono assegnate dall’art. 14-bis del CAD, vi è l’emanazione di regole, standard e guide 

tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme del CAD stesso, anche attraverso 

l’adozione di atti amministrativi generali, in materia di sicurezza informatica. Questa funzione è 

stata esercitata, tra l’altro, con l’emanazione della Circolare n. 2/17 del 18 aprile 2017, in tema di 

Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, circolare della quale ci 

occuperemo più avanti. 

 

1.2.1. La condivisione della connettività (art. 8-bis D.Lgs. 82/2005) 

La disponibilità di connettività ad alta velocità alla rete Internet è il presupposto imprescindibile per 

la realizzazione di una compiuta cittadinanza digitale. L’Italia, pur con qualche progresso, continua 

a rimanere indietro, come dimostra l’analisi contenuta nell'indice di digitalizzazione dell'economia 
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e della società (DESI) del 20173, elaborato dalla Commissione europea, che vede l’Italia al 

venticinquesimo posto nella graduatoria generale, e al ventiquattresimo per quanto riguarda, 

proprio, la connettività. 

In questo contesto, il Piano Nazionale Scuola Digitale (di cui parleremo più avanti) contiene 

specifiche azioni per garantire l’accesso, e in particolare: nell’azione #1 (Fibra per banda ultra-larga 

alla porta di ogni scuola), da completare entro il 2020; nell’azione #2 (Cablaggio interno di tutti gli 

spazi delle scuole (LAN/W-Lan) e, infine; nell’azione #3 (Canone di connettività).  

Lo sviluppo della connettività non riguarda però soltanto personale docente e non docente e 

studenti, ma si deve estendere a una platea più vasta. L’art. 8-bis del CAD, infatti, pone, a carico dei 

soggetti pubblici, lo specifico onere di favorire la disponibilità di connettività alla rete Internet 

presso gli uffici e i luoghi pubblici, “in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse 

turistico”, anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata sia messa a disposizione degli 

utenti. 

L’accesso a tale connettività non può essere indiscriminato ma occorrono garanzie di sicurezza sia 

per prevenire ed evitare intrusioni che per ridurre utilizzi illeciti. Opportunamente, quindi, la norma 

individua dei presupposti perché possa offrirsi l’accesso alla connettività: deve essere messa a 

disposizione previa autenticazione4 tramite SPID, carta d’identità elettronica, CNS, o altra modalità 

che rispetti gli standard fissati da AgID. Inoltre la condivisione della connettività deve avvenire nei 

limiti della banda disponibile e in ogni caso “con le modalità determinate dall’AgID” (modalità che, 

al momento, non sono ancora state specificate). 

 

1.2.2. Sicurezza dei dati della Pubblica Amministrazione (art. 51 CAD) 

La sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni è un valore 

fondamentale, oggetto di specifiche misure di protezione e tutela. 

L’art. 51 del CAD prevede, in primo luogo, l’adozione di regole tecniche con cui siano individuate le 

soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la 

riservatezza dei dati e la continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture. Queste regole 

tecniche - che al momento non sono ancora state emanate - saranno con tutta probabilità applicabili 

agli istituti scolastici, per i quali trovano già applicazione le Misure minime di sicurezza ICT per le 

pubbliche amministrazioni, individuate dalla Circolare AgID n. 2/2017 (vedi infra). 

La norma attribuisce incisive funzioni all’AgID, per l’attuazione (in raccordo con le altre autorità 

competenti) del Quadro Strategico Nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e del Piano 

nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica (ai quali accenneremo nei capitoli 

successivi). In tale ambito, l’AgID deve: a) coordinare, tramite il Computer Emergency Response 

Team Pubblica Amministrazione (CERT‐PA), le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di 

sicurezza informatici; b) promuovere intese con le analoghe strutture internazionali; c) segnalare al 

Ministero competente il mancato rispetto delle regole tecniche summenzionate (come detto ancora 

non approvate) da parte delle pubbliche amministrazioni. 

Da ultimo, l’art. 51 ribadisce un principio che vedremo essere proprio dell’obbligo di sicurezza 

previsto dall’art. 31 del Codice della Privacy, stabilendo che i documenti informatici delle pubbliche 

                                                             

3 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/italy. 
4 Si pensi all’attivazione di una rete “guest” attraverso le apposite funzioni dei più comuni router wifi. 



Storyline del corso - LA SICUREZZA INFORMATICA NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE: 

UN PROCESSO IN CONTINUA EVOLUZIONE 

 

 
RTI: Enterprise Services Italia S.r.l. - Leonardo S.p.a. Pagina 7 di 44 

amministrazioni debbano essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi 

di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della 

raccolta. Questa norma non è un’inutile ripetizione dei principi che esamineremo in tema di privacy, 

perché sottolinea la necessità di protezione dei documenti informatici delle pubbliche 

amministrazioni, indipendentemente dal fatto che questi contengano o meno dati personali. 

 

1.2.3. Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico 

Il Quadro Strategico Nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico 

(https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2014/02/quadro-strategico-

nazionale-cyber.pdf) individua i profili e le tendenze evolutive per le minacce e le vulnerabilità dei 

sistemi e delle reti d’interesse nazionale, specifica i ruoli e i compiti dei diversi soggetti pubblici e 

privati, e individua gli strumenti e le procedure con cui perseguire l’accrescimento delle capacità del 

paese di prevenire e rispondere alle sfide in tema di cyber-sicurezza. 

Il Quadro individua gli indirizzi strategici, che possono essere riassunti in sei punti:  
1. Miglioramento, secondo un approccio integrato, delle capacità tecnologiche, operative e di 

analisi degli attori istituzionali, per consentire la messa a punto di idonee azioni preventive e di 
contrasto; 

2. Potenziamento delle capacità di difesa delle Infrastrutture Critiche nazionali e degli attori di 
rilevanza strategica per il sistema-Paese; 

3. Incentivazione della cooperazione tra istituzioni e imprese nazionali; 
4. Promozione e diffusione della cultura della sicurezza cibernetica; 
5. Rafforzamento delle capacità di contrasto alla diffusione di attività e contenuti illegali on-line; 
6. Rafforzamento della cooperazione internazionale in materia di sicurezza cibernetica. 
 

Al fine di conseguire questi indirizzi strategici, il Quadro individua undici indirizzi operativi.  

Questi indirizzi sono:  
1. Potenziamento capacità di intelligence, di polizia e di difesa civile e militare; 
2. Potenziamento dell’organizzazione e delle modalità di coordinamento e di interazione a livello 

nazionale tra soggetti pubblici e privati; 
3. Promozione e diffusione della cultura della sicurezza informatica. Formazione e 

addestramento; 
4. Cooperazione internazionale ed esercitazioni; 
5. Operatività delle strutture nazionali di incident prevention, response e remediation; 
6. Interventi legislativi e compliance con obblighi internazionali; 
7. Compliance a standard e protocolli di sicurezza; 
8. Supporto allo sviluppo industriale e tecnologico; 
9. Comunicazione strategica e operativa; 
10. Attribuzione ai settori strategici della PA di risorse umane, finanziarie, tecnologiche e logistiche 

per il perseguimento degli obiettivi programmatici; 
11. Implementazione di un sistema di cyber risk management nazionale. 
 

Dato il focus del presente corso limiteremo la trattazione degli indirizzi rilevanti in ambito scolastico.  

Nell’indirizzo operativo n. 3, in particolare, si individuano due linee di azione: da un lato la 

realizzazione di campagne di formazione, addestramento, informazione e sensibilizzazione a favore 

del personale della Pubblica Amministrazione, delle imprese e dei cittadini, in ordine alle minacce, 

https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2014/02/quadro-strategico-nazionale-cyber.pdf
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2014/02/quadro-strategico-nazionale-cyber.pdf
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ai rischi e all’impiego responsabile delle tecnologie, e dall’altro l’introduzione di specifici moduli 

formativi nelle scuole di ogni grado, al fine di promuovere la cultura della sicurezza cibernetica. 

Il ruolo della scuola assume quindi una notevole importanza nella creazione di consapevolezza del 

rischio cibernetico. La consapevolezza, infatti, è il primo imprescindibile tassello per qualsiasi 

efficace strategia di prevenzione e contrasto del rischio. 

 

1.2.4. Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica  

Il Piano Nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica5 , anche alla luce 

dell’esperienza pregressa, e in coerenza con la Direttiva recante indirizzi per la protezione 

cibernetica e la sicurezza informatica nazionali6, individua gli indirizzi operativi, gli obiettivi da 

conseguire e le linee d’azione da adottare per dare concreta attuazione al Quadro Strategico 

Nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico. Il Piano si propone anche, nelle more del 

recepimento della Direttiva NIS (vedi infra), di razionalizzare l’architettura nazionale in tema di 

cyber-security. 

Limitando la trattazione ai contenuti di più stretto interesse per la scuola, nell’indirizzo operativo n. 

3 (promozione e diffusione della cultura della sicurezza informatica. Formazione e addestramento) 

si sottolinea la necessità di estendere la formazione nel settore della sicurezza informatica, finora 

dedicata prevalentemente al personale specialistico, anche a un pubblico più ampio, che includa 

privati cittadini e personale dipendente pubblico e privato. A tal fine, l’indirizzo n. 3.2 sollecita 

l’organizzazione di “iniziative differenziate mirate a cittadini, studenti, imprese e personale della 

Pubblica Amministrazione”. 

 

1.3. Sicurezza informatica e trattamento dei dati personali 

La sicurezza dei sistemi, dei dati e delle informazioni assume, come abbiamo visto, un ruolo centrale 

nella Pubblica Amministrazione digitale. E la sicurezza è ancora più rilevante quando i dati trattati 

sono anche dati personali. Per “dato personale”7, si intende “qualunque informazione relativa a 

persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi 

altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”. 

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), che 

acquisterà piena efficacia il 25 maggio 2018, contiene una definizione simile8: è dato personale 

“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); 

si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 

indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 

identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi 

caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”. 

                                                             

5https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2017/05/piano-nazionale-cyber-2017.pdf  
6 D.P.C.M. 17 febbraio 2017. 
7 Come previsto dall’art. 4, comma 1, lett. b) del Codice della Privacy (D.Lgs 196/2003). 
8 GDPR, art. 4, comma 1. 

https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2017/05/piano-nazionale-cyber-2017.pdf
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Si tratta, in entrambi i casi, di definizioni molto ampie, che ricomprendono nel concetto di “dati 

personali” non soltanto i dati identificativi, o quelli più immediatamente riferibili a una persona 

fisica (quali una fotografia, un video, il codice fiscale o altro), ma anche, ad esempio, gli indirizzi IP9 

dei dispositivi personali, quando, appunto, riconducibili a una persona fisica. 

Per fare un’esemplificazione, l’indirizzo IP assegnato a un personal computer (o un tablet) utilizzato 

da un docente (o un alunno) per la sua attività scolastica ben potrà essere considerato dato 

personale.  

Sia il Codice vigente che il Regolamento europeo individuano alcune categorie di dati personali, che 

godono di un livello differenziato (e maggiore) di protezione. Tralasciando i dati genetici (che 

difficilmente si potranno rilevare in ambito scolastico), individuiamo come “dati sensibili” quelli 

“idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 

opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 

filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale” (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice. 

La previsione di una tutela rafforzata, analoga a quella relativa ai dati sensibili, la troviamo anche 

per i dati giudiziari, vale a dire quelli idonei a rivelare l’esistenza di condanne penali, i dati 

dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, o la qualità di imputato o di 

indagato (art. 4, comma 1, lett. e) del Codice. 

L’approccio del GDPR prevede “categorie particolari” di dati personali (individuati dall’art. 9, comma 

1) in quelli che “rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 

filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché [...] dati genetici, dati biometrici intesi a identificare 

in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 

sessuale della persona”. Anche il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati, disciplinato 

dall’art. 10, gode di una tutela rafforzata, essendo necessario il controllo da parte dell’autorità 

pubblica e il rispetto del principio di legalità (occorre, in sostanza, una norma che preveda il 

trattamento e garanzie adeguate per i diritti e libertà degli interessati).  

Da queste classificazioni di dato personale si comprende bene quanto la natura dei dati influenzi la 

sicurezza: i provvedimenti disciplinari (che possono contenere dati sensibili e giudiziari), le assenze 

per malattia, le ritenute sindacali, o le eventuali procedure di autenticazione biometrica (prima 

appannaggio della fantascienza e ora quasi banali) richiedono e richiederanno particolare 

attenzione; si pensi all’introduzione di un sistema di autenticazione a mezzo impronta digitale dei 

sistemi informatici, o per il controllo degli accessi. Al di là dell’eventuale eccedenza rispetto alle 

finalità (come sancito da un provvedimento del Garante, riguardante proprio un istituto scolastico), 

la conservazione di questi dati necessita di stringenti politiche di sicurezza, per prevenire possibili 

rischi.  

Il concetto di “trattamento”, a mente del Codice della Privacy, è decisamente ampio, e ricomprende 

anche quelle operazioni che non comportino elaborazione dei dati (come la mera consultazione). 

Per “trattamento”10, infatti, deve intendersi “qualunque operazione o complesso di operazioni, 

effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 

l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, 

                                                             

9 L’indirizzo IP è quell’indirizzo numerico che identifica univocamente un dispositivo collegato a una rete che utilizzi 
appunto l’Internet protocol quale protocollo di rete. Si veda https://it.wikipedia.org/wiki/Indirizzo_IP. 
10 Si veda l’art. 4 comma 1 lett. a) del Codice della Privacy. 
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l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 

cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”. 

Quindi qualunque attività, anche la mera consultazione di dati personali (sia pure non strutturati 

perché non contenuti in un database) è, ad ogni effetto di legge, un trattamento di dati personali, 

ed è, pertanto, sottoposto (salvo limitate eccezioni) alla normativa prevista dal Codice della Privacy. 

Nell’economia del corso ci occuperemo soltanto della parte della normativa attinente alla sicurezza, 

con particolare riferimento alle misure previste, alle sanzioni, al controllo dei lavoratori e alla 

videosorveglianza. 

Precisiamo fin d’ora che, poiché il corso si occupa sia degli adempimenti attualmente previsti che di 

quelli disciplinati dal GDPR, in questa prima parte esamineremo le misure minime di sicurezza (e 

l’obbligo di sicurezza) previste dal Codice della Privacy, per poi affrontare in dettaglio le principali 

misure contenute nell’allegato B) del Codice stesso. Più avanti, invece, affronteremo il diverso 

approccio del GDPR, che non prevede “misure minime” di sicurezza ma, al contrario, quello di 

“responsabilizzazione” (accountability), stabilendo un obbligo di garantire una sicurezza 

“adeguata”, tramite misure sia tecniche che organizzative. Queste “misure adeguate”, però, non 

sono individuate in un numero chiuso dalla norma (come avviene oggi con le misure minime) ma la 

loro concreta individuazione è rimessa alla discrezionalità del titolare del trattamento. 

 

1.3.1. Misure minime di sicurezza 

Le “misure minime di sicurezza”, previste dagli articoli 33 e seguenti del Codice della Privacy, 

consistono in quel complesso di misure che il titolare del trattamento deve necessariamente 

adottare per garantire un livello minimo di protezione ai dati personali. Il Legislatore11 ha scelto 

l’approccio di individuare una “soglia minima”, analiticamente disciplinata, il cui mancato rispetto è 

assistito da sanzione, amministrativa e penale. Questo approccio, come già detto, è destinato a 

cambiare con la piena efficacia del GDPR. 

Il Codice della Privacy prevede pertanto un’elencazione di misure minime, sia per i trattamenti 

effettuati con gli strumenti elettronici, sia per quelli effettuati senza l’uso di tali strumenti, e 

stabilisce che il trattamento sia consentito soltanto laddove queste misure siano adottate. Le singole 

misure saranno esaminate più avanti, quando si parlerà dell’allegato B del Codice. Precisiamo 

soltanto che il rispetto di tali misure minime (alcune davvero datate, in quanto il disciplinare tecnico 

costituito dall’allegato B, nonostante la norma prevedesse un aggiornamento periodico, non è mai 

stato significativamente modificato) benché consenta di evitare di incorrere in sanzioni penali e 

amministrative, non può sollevare anche da un’eventuale responsabilità civile (richiesta di 

risarcimento dei danni) quando l’evento dannoso si sarebbe potuto evitare applicando misure di 

sicurezza idonee (e ulteriori a quelle minime). 

 

1.3.2. Sanzioni in caso di omessa adozione di misure minime 

Al trattamento dei dati personali effettuato omettendo di adottare in tutto o in parte le misure 

minime di sicurezza conseguono, in base al Codice della Privacy, sia una serie di sanzioni 

amministrative pecuniarie, decisamente afflittive, sia una responsabilità di tipo penale. 

                                                             

11 Fin dalla legge 675 del 31 dicembre 1996 (la prima legge organica sul trattamento dei dati personali) e dal D.P.R. 318 
del 28 luglio 1999 (contenente le prime “misure minime”). 
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La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’art. 162 del Codice della Privacy, consiste nel 

pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (è espressamente escluso il 

pagamento in misura ridotta), e viene irrogata dal Garante della Privacy, secondo la procedura 

prevista dalla legge 689 del 24 novembre 1981. La sanzione è, comunque, impugnabile dinanzi al 

Tribunale ordinario del luogo di residenza o sede del titolare. 

Alla sanzione amministrativa si somma la sanzione penale. Infatti l’art. 169 del Codice punisce, con 

l’arresto fino a due anni, chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime di 

sicurezza. Si tratta di un reato contravvenzionale, che rientra nella competenza del Tribunale in 

composizione monocratica. 

Il Codice prevede una particolare forma di estinzione del reato, analoga a quelle in tema di sicurezza 

del lavoro. Si prevede, infatti, che, all’atto dell’accertamento della violazione, venga fissato un 

termine per la regolarizzazione, termine che non può essere superiore a sei mesi. Decorsi due mesi 

dallo scadere del termine, laddove si adempia alle prescrizioni, si viene ammessi dal Garante a 

pagare una sanzione pari al quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione 

amministrativa (e dunque trentamila euro). In questo caso, con l’adempimento delle prescrizioni e 

il pagamento della sanzione, il reato si estingue. 

Sul sito del Garante, nella sezione “provvedimenti”  

(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/provvedimenti-normativa/provvedimenti) è 

possibile trovare svariate ordinanze di ingiunzione, molte delle quali irrogate a pubbliche 

amministrazioni.  

 

1.3.3. Misure idonee di sicurezza 

Sui titolari del trattamento (e dunque anche sugli istituti scolastici) grava l’obbligo di sicurezza, 

disciplinato dall’art. 31 del Codice della Privacy: si tratta delle cosiddette “misure idonee”. La norma 

prevede, infatti, che “i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in 

relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche 

caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e 

preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di 

accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”. 

Si impone quindi l’adozione preventiva di misure di sicurezza “idonee”, da non confondere con 

quelle “minime”, che abbiamo poc’anzi esaminato, che non sono esplicitamente determinate dalla 

legge, ma che devono essere individuate dal titolare, sulla base di vari fattori12.  

Questi fattori sono, in primo luogo, il progresso tecnico, la natura dei dati e le specifiche 

caratteristiche del trattamento. Si impone quindi una continua attività di ricerca e di adattamento 

delle misure da adottare, attività che presuppone l’analisi dei rischi, e la successiva continua verifica 

di eventuali cambiamenti significativi. Si pensi, ad esempio, all’introduzione del registro elettronico, 

che ha imposto alle scuole l’obbligatoria digitalizzazione di un trattamento prima esclusivamente 

cartaceo. E’ evidente che la sua introduzione deve portare a un’analisi specifica dei rischi che, anche 

in base ai tipi di dati trattati, conduca all’adozione di specifiche misure, che devono essere 

individuate sulla base delle più adeguate conoscenze tecniche del settore. 

 

                                                             

12 L’elencazione dei fattori di individuazione delle misure idonee, oltretutto, non è tassativa ma esemplificativa. 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/provvedimenti-normativa/provvedimenti
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1.3.4. Sanzioni in caso di omessa adozione di misure idonee 

L’adozione delle misure di sicurezza “idonee” è necessaria per evitare di incorrere in responsabilità 

civili, con conseguente rischio di dover risarcire i danni. Il trattamento dei dati personali, infatti, è 

espressamente equiparato, dall’art. 15 del Codice della Privacy, ad una “attività pericolosa” 

disciplinata dall’art. 2050 del Codice Civile. Ciò determinerebbe, nell’eventuale giudizio per il 

riconoscimento del danno, un’inversione dell’onere probatorio in cui sarà il titolare del trattamento 

a dover dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Non solo: la stessa 

norma prevede anche la risarcibilità del danno non patrimoniale.  

Si pensi, ad esempio, a un accesso abusivo al registro elettronico, con conseguente alterazione dei 

dati (o illecita diffusione degli stessi), o alla illecita diffusione di dati sensibili, quali quelli relativi allo 

stato di salute o al credo religioso, dovuti al fatto (certo non infrequente) che i sistemi informatici 

della scuola non siano correttamente aggiornati, e presentino delle vulnerabilità non corrette. Il 

titolare risponderà dei danni eventualmente cagionati, salvo che, appunto, non provi di aver 

adottato le misure previste dall’art. 31 del Codice della Privacy. 

Il risarcimento dei danni non è automatico, ma occorre che il danneggiato dimostri di aver subito 

un danno, e che sussista un nesso causale tra danno e trattamento illecito. In particolare, anche 

laddove sia pacifica la sussistenza di un trattamento illecito, a questo fatto, secondo la Cassazione, 

non consegue un’automatica risarcibilità, dovendo il pregiudizio morale o patrimoniale essere 

provato secondo le regole ordinarie (quale ne sia l’entità e a prescindere anche dalla difficoltà della 

relativa prova) non essendo risarcibili quei pregiudizi che non presentino caratteristiche di “serietà”, 

consistendo in meri disagi o fastidi che non superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai 

doveri di solidarietà sociale13. 

Per fare un esempio pratico, si pensi alla pubblicazione nell’albo della scuola di curricula contenenti 

le generalità complete (compresi i numeri di telefono privati e gli indirizzi di residenza) dei 

consulenti esterni, pubblicazione dovuta a un errore umano, oppure a un errore di configurazione 

o ancora a una violazione informatica: ciò costituirà certamente un trattamento illecito, ma non 

necessariamente porterà a un risarcimento del danno, qualora appunto il pregiudizio patito sia un 

mero disagio o fastidio, che non superi la soglia minima di tollerabilità. 

 

1.3.5. Controllo dei lavoratori (cenni) 

Gli strumenti informatici (tablet, pc, smartphone, etc.) sono diventati strumenti indispensabili per 

la prestazione lavorativa. La loro costante diffusione ha creato, fin dagli anni ‘70, inediti problemi 

legati alla possibilità venutasi a creare di un pervasivo controllo dei lavoratori, reso possibile proprio 

attraverso l’uso di tali strumenti. Occorre quindi individuare un bilanciamento sulla base di ciò che 

è attualmente previsto nell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dal D.Lgs 151/2015 

(“Jobs ACT”). 

Il primo comma dell’art. 4 continua a prevedere la necessità di un accordo sindacale con riferimento 

a quegli strumenti (che possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e 

produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale) da cui discenda la 

possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, mentre il secondo comma specifica che tale norma 

                                                             

13 Vd. Cass. Civ. sez. III, sent. 16133/2014. 
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non si applica: a) agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa; b) agli 

strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 

 

Il terzo comma, infine, precisa che le informazioni raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al 

rapporto di lavoro, a condizioni ben precise:  

1. Che sia stata fornita al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti 

e dell’effettuazione di controlli;  

2. Che sia rispettato quanto disposto dal Codice della Privacy. 

 

Condizione di liceità del trattamento finalizzato all’effettuazione dei controlli è dunque sia 

l’adozione di un disciplinare dove si siano chiaramente individuate le modalità d’uso degli strumenti 

e le possibilità di porre in essere dei controlli, sia il rispetto delle norme e dei principi del Codice 

della Privacy. In altre parole, quand’anche il disciplinare informasse minuziosamente il lavoratore 

della possibilità di effettuare un controllo continuo e costante della sua prestazione lavorativa, 

attraverso ad esempio sistemi automatizzati di verifica dell’uso degli strumenti informatici, tale 

controllo sarebbe comunque illecito, in quanto non rispettoso dei principi contenuti nell’art. 11 del 

Codice della Privacy, e in particolare dei principi di pertinenza e di non eccedenza. 

La materia dell’utilizzo degli strumenti informatici da parte dei lavoratori è stata oggetto di 

provvedimenti da parte del Garante della Privacy: sono centrali, in particolare, le Linee guida per 

posta elettronica e Internet (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/1387522), a cui fa ampio riferimento, per i dipendenti pubblici, la Direttiva n. 2/09 

relativa all'utilizzo di internet e della casella di posta elettronica istituzionale sul luogo di lavoro 

(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/26-05-2009/direttiva-n-209-relativa-

allutilizzo-di-internet-e-della-casella-di). 

Si tratta di provvedimenti antecedenti alla modifica del Jobs Act, ma certamente i principi generali 

e la necessità di adozione di un disciplinare interno (da pubblicizzare adeguatamente e da 

sottoporre ad aggiornamento periodico) restano dei punti fermi, tutt’ora attuali e anzi ancora più 

importanti a seguito delle recenti modifiche normative. E’ proprio nel disciplinare interno, infatti, 

che dovranno essere indicate, in maniera chiara, sia le modalità di utilizzo degli strumenti, sia le 

possibilità di controllo in conformità a quanto prescritto dall’art. 4, comma 3, dello Statuto dei 

Lavoratori. 

La corretta (e aggiornata) informazione sull’uso degli strumenti informatici (che deve essere 

coordinata con le istruzioni agli incaricati del trattamento) è strettamente connessa alla sicurezza 

informatica, quantomeno sotto due profili: da un lato, le politiche di sicurezza possono influire sulle 

possibilità di controllo del lavoratore (si pensi, ad esempio, alla memorizzazione delle attività 

effettuate sui singoli sistemi, a fini di sicurezza, ma dalle quali può derivare il controllo pervasivo 

della prestazione lavorativa, o ancora ai sistemi di backup, dai quali possono essere recuperate tutte 

le comunicazioni effettuate dal lavoratore), e dall’altro la corretta informazione sulle modalità di 

utilizzo costituisce importante presidio per evitare comportamenti scorretti. 

Inediti problemi sono poi creati dall’avvento del cd. BYOD (Bring Your Own Device), e dal proliferare, 

spesso incontrollato e poco meditato, dei dispositivi IoT (Internet of Things), dei quali parleremo più 

avanti.  

 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1387522
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1387522
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/26-05-2009/direttiva-n-209-relativa-allutilizzo-di-internet-e-della-casella-di
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/26-05-2009/direttiva-n-209-relativa-allutilizzo-di-internet-e-della-casella-di
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1.3.6. Videosorveglianza (cenni) 

La videosorveglianza ha assunto un ruolo centrale nelle politiche di prevenzione e repressione dei 

crimini, e, più in generale, nella tutela del bene della “sicurezza urbana” - come definita dall’art. 4 

del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, quale “bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle 

città - da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e 

culturale, e di recupero delle aree o dei siti degradati; l'eliminazione dei fattori di marginalità e di 

esclusione sociale; la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio; la promozione 

della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e 

convivenza civile”. 

Anche gli istituti scolastici sono spesso dotati di sistemi di videosorveglianza (soprattutto volti a 

prevenire ed evitare fenomeni di vandalismo). Tali sistemi devono essere installati e gestiti nel pieno 

rispetto dello Statuto dei Lavoratori e del Codice della Privacy, e in particolare del Provvedimento 

in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010  

(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1712680).  

In particolare, il Provvedimento (al punto 4.3) ricorda che l’installazione di impianti di 

videosorveglianza presso gli istituti scolastici debba comunque garantire il diritto dello studente alla 

riservatezza, e debba essere ristretto ai casi di stretta indispensabilità, per la tutela dell’edificio e 

dei beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate e attivando gli 

impianti negli orari di chiusura degli istituti. Le telecamere non possono essere attivate nel caso di 

svolgimento di attività extrascolastiche che si svolgono all’interno della scuola, e, se vengono riprese 

le aree perimetrali esterne, l’angolo visuale deve essere limitato alle aree strettamente pertinenti 

l’edificio. 

La sicurezza è una parte importante (per non dire fondamentale) della corretta gestione della 

videosorveglianza. Sottolineiamo alcuni aspetti: le misure di sicurezza, l’individuazione e le istruzioni 

degli incaricati del trattamento, il periodo di conservazione delle immagini e l’eventuale utilizzo di 

sistemi “intelligenti” (vale a dire sistemi che sono in grado di rilevare automaticamente eventi 

anomali e attivarsi) o sistemi di raccolta di immagini associate a dati biometrici. 

Iniziando dalle misure di sicurezza, il Provvedimento del Garante richiama l’obbligo di sicurezza 

previsto dall’art. 31 del Codice della Privacy, che abbiamo già esaminato, ricordando che i dati 

raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive 

misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di 

accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, 

anche in relazione alla trasmissione delle immagini. Non solo: occorre anche che si adottino 

specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata 

da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa. 

Il Provvedimento individua poi una serie di altre misure, che devono essere imprescindibilmente 

adottate. Esse sono:  

a) L’adozione di diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini, corrispondenti alle 

competenze attribuite ai singoli operatori;  

b) Deve essere “attentamente limitata” la possibilità di visionare sia in sincrono che in differita le 

immagini, sia di effettuare cancellazioni o duplicazioni;  

c) L’adozione di misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche automatizzata, delle 

immagini alla scadenza del periodo di conservazione;  

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1712680
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d) L’adozione di cautele per gli interventi di manutenzione;  

e) La protezione contro i rischi di accesso abusivo;  

f) L’adozione di tecniche crittografiche per le trasmissioni su reti di comunicazione pubblica o 

wireless. 

 

Si stabilisce poi che il titolare o il responsabile debbano designare per iscritto tutte le persone fisiche 

incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di 

controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a 

visionare le immagini. Si deve trattare di un numero delimitato di soggetti, e occorre individuare 

specificatamente distinti livelli di accesso corrispondenti alle mansioni attribuite. Bisogna quindi 

distinguere coloro che sono abilitati esclusivamente a visionare le immagini, da coloro che invece 

possono effettuare (a determinate condizioni) ulteriori operazioni (quali ad esempio registrazione, 

cancellazione, zoom, etc.). 

Qualora si preveda che le immagini vengano conservate, il periodo di conservazione deve essere 

necessariamente commisurato alle finalità perseguite, e in ogni caso al massimo alle ventiquattro 

ore successive alla rilevazione (salvo eventuali festività, chiusure degli uffici o specifica richiesta 

dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria). Laddove si vogliano conservare le immagini per 

un periodo più lungo, occorre effettuare il procedimento di “verifica preliminare” previsto dall’art. 

17 del Codice della Privacy. A tale proposito, è di utile guida (ed è applicabile anche per casi analoghi) 

la verifica preliminare richiesta dalla Provincia di Verona per un istituto scolastico, reperibile sul sito 

del Garante14. 

Il Provvedimento stabilisce infine regole specifiche per l’eventuale utilizzo di sistemi “intelligenti” 

(sistemi che sono in grado di rilevare automaticamente eventi anomali e attivarsi) e per i sistemi di 

raccolta di immagini associate a dati biometrici (si pensi a un sistema che utilizzi tecniche di 

ricognizione facciale o della corporatura, prima appannaggio della fantascienza e ora di semplice 

implementazione). Tali trattamenti possono presentare rischi specifici per i diritti e le libertà 

fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, e possono essere effettuati solo rispettando 

le misure individuate dal Garante a seguito di una verifica preliminare ai sensi dell’art. 17 del Codice 

della Privacy, attivabile su richiesta di parte o d’ufficio. 

La verifica preliminare non è però necessaria se:  

a) Il Garante si sia già espresso in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti;  

b) Vi sia piena coincidenza con la fattispecie concreta, le finalità del trattamento, la tipologie e le 

modalità di impiego, nonché con le categorie dei titolari;  

c) Si rispettino le misure e gli accorgimenti prescritti dal Garante nell’ipotesi analoga.  

 

1.4. La Direttiva (UE) 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di 
sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione 

Con la Direttiva NIS15 (Network and Information Security) nel 2016 si introduce, a livello europeo, 

un nuovo tipo di approccio globale in materia di cyber-security. Gli scopi che si prefigge la direttiva 

in questione sono quelli di: (A) migliorare le capacità, da parte dei settori strategici (operatori di 

                                                             

14 http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1651744. 
15 Ossia la direttiva (UE) 2016/1148, adottata il 6 luglio 2016 e in vigore dall’8 agosto dello stesso anno. 
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servizi essenziali e fornitori di servizi digitali), di affrontare i rischi derivanti dall’uso delle tecnologie; 

(B) predisporre e attuare una effettiva cooperazione tra gli Stati Membri su questo tema e, (C) 

imporre ai settori più critici l’impiego di misure effettive oltre all’obbligo di segnalazione delle 

violazioni più significative sotto il punto di vista informatico e telematico.  

La direttiva, in particolare, si rivolge a due diversi soggetti: 

1. Operatori di servizi essenziali. L’allegato 2 della Direttiva NIS definisce essenziali i servizi dei 

settori energia, trasporti, bancario, infrastrutture dei mercati finanziari, sanitario e di fornitura 

e distribuzione di acqua potabile. Ciò nonostante, ciascun Stato membro può, con il 

recepimento della direttiva NIS - che dovrà avvenire entro il 9 maggio 2018 - istituire un elenco 

dei servizi ritenuti essenziali sulla base dei criteri previsti dall’art. 5 della medesima direttiva.  

2. Fornitori di servizi digitali. Sono definiti, invece, fornitori di servizi digitali qualsiasi persona 

giuridica che fornisca un servizio digitale, ossia qualsiasi servizio prestato normalmente dietro 

retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi 

ovvero un servizio di mercato online, motore di ricerca online o di cloud computing. 

 

E’ importante rilevare che, in base all’art. 5, comma 3, della Direttiva NIS, ogni Paese membro dovrà, 

con il recepimento (che deve avvenire entro il 9 maggio 2018) della Direttiva in questione, istituire 

un elenco dei servizi essenziali per il mantenimento di attività sociali e/o economiche fondamentali. 

E’ possibile, pertanto, che anche i sistemi informatici delle istituzioni scolastiche vengano 

ricompresi, dalla legge di recepimento della Direttiva NIS, tra i servizi essenziali e, quindi, si 

estendano anche ad esse gli obblighi previsti dalla medesima Direttiva. 

In ogni caso l’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con un 

documento del 13 settembre 201716, consiglia da un lato di applicare le stesse regole previste dalla 

Direttiva NIS a tutte le amministrazioni pubbliche, “considerato il loro ruolo nella società e 

nell'economia” e dall’altro di erogare una formazione specifica, alle pubbliche amministrazioni, sui 

temi della sicurezza informatica. Come abbiamo già visto, un analogo principio è contenuto negli 

indirizzi operativi del Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. 

 

1.4.1. Obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti secondo la Direttiva NIS 

Gli obblighi previsti dalla Direttiva NIS per gli Operatori di servizi essenziali e per i Fornitori di servizi 

digitali si dividono in due categorie principali:  

a) Obbligo di adozione di “misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione 

dei rischi”;  

b) Obbligo di notificare, senza ritardo, all'autorità competente (individuata nella legge di 

recepimento) o al CSIRT17 gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla continuità dei servizi 

essenziali prestati. 

 

Per quanto riguarda, in particolare, l’obbligo di notifica degli incidenti (“incident report”) si deve 

considerare che un analogo tipo di segnalazione è attualmente già prevista, in Italia - anche per 
                                                             

16https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10101/2017/EN/JOIN-2017-450-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF.  
17 Gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (Computer Security Incident Response Team) 
che, in Italia, è rappresentato da CERT-PA (Computer Emergency Response Team Pubblica Amministrazione) - 
www.cert-pa.it. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10101/2017/EN/JOIN-2017-450-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://www.cert-pa.it/
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soggetti non espressamente ricompresi tra i destinatari designati dalla Direttiva NIS - in virtù della 

circolare n. 2/2017 dell’AgID (di cui si parlerà in seguito) e, del Regolamento europeo n. 2016/679 

che, a decorrere dal prossimo 25 maggio 2018, riguarderà anche i cosiddetti “data breach” che 

coinvolgano dati personali. Si nota, pertanto, che i procedimenti di gestione del rischio informatico 

e i tipi di cautela volta per volta apprestati seguono costantemente misure analoghe e parametrate 

a quelle che possiamo definire le “best practices” (migliori pratiche) nell’ambito della sicurezza 

informatica. 

 

1.5. Regolamento europeo (UE) 2016/679 

Il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), che acquisterà piena 

efficacia il 25 maggio del 2018, reca alcune rilevanti innovazioni in tema di trattamento di dati 

personali, e sarà applicabile in maniera generalizzata e immediata in tutta l’Unione europea (salvo 

limitate facoltà rimesse ai legislatori nazionali), sostituendo la Direttiva 95/46/CE. Per quanto 

riguarda l’Italia, è attualmente in discussione alla Camera dei Deputati la cd. “legge comunitaria” 

(DDL C. 462018), già approvata dal Senato che, all’art. 13, prevede la delega al Governo per emanare 

uno o più Decreti Legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al GDPR. 

Il Garante Privacy sta svolgendo una apprezzabile attività di divulgazione e semplificazione dei 

principali adempimenti necessari per la transizione alla nuova disciplina. Tra questi segnaliamo la 

pagina dedicata al Regolamento (http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue), la Guida sintetica 

(http://194.242.234.211/documents/10160/5184810/Guida+al+nuovo+Regolamento+europeo+in

+materia+di+protezione+dati), l’approfondimento sul Data Protection Officer  

(http://www.garanteprivacy.it/rpd) e la Scheda informativa - Regolamento 2016/679/UE: le priorità 

per le PA (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/6498465#prioritaPA). 

La principale novità del Regolamento è certamente costituita dalla centralità del principio di 

responsabilizzazione (accountability), previsto dall’art. 5. In forza di questo principio, è rimesso al 

titolare del trattamento il compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei 

principi applicabili al trattamento dei dati personali. Non vi è più una serie predefinita di 

adempimenti da rispettare, ma dev’essere ciascun titolare, nell’ambito della propria autonomia e 

previa accurata valutazione dei rischi, a dover individuare le più idonee misure organizzative e 

tecniche, e a doverne dimostrare l’applicazione e l’efficacia. 

E’ importante sottolineare la centralità della sicurezza dei dati. Infatti l’art. 5 del GDPR, che individua 

i principi generali in tema di trattamento, menziona espressamente l’“integrità e riservatezza” dei 

dati stabilendo come i dati personali debbano essere “trattati in maniera da garantire un'adeguata 

sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative 

adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno 

accidentali”. Si tratta di un principio analogo all’obbligo di sicurezza disciplinato dall’art. 31 del 

Codice Privacy, ma è significativo che ora sia elencato tra i principi cardine del trattamento. 

Altre novità riguardano l’informativa, in ordine alla quale verranno introdotte anche delle icone 

(uguali in tutta la UE) per esemplificare i contenuti in forma sintetica e, con riguardo al contenuto, 

si dovrà specificare la base giuridica del trattamento, gli eventuali trasferimenti di dati all’estero (e 
                                                             

18 http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0053900.pdf. 

http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
http://194.242.234.211/documents/10160/5184810/Guida+al+nuovo+Regolamento+europeo+in+materia+di+protezione+dati
http://194.242.234.211/documents/10160/5184810/Guida+al+nuovo+Regolamento+europeo+in+materia+di+protezione+dati
http://www.garanteprivacy.it/rpd
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6498465#prioritaPA
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6498465#prioritaPA
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attraverso quali strumenti giuridici), e il periodo di conservazione dei dati. Se il trattamento presenta 

processi decisionali automatizzati, ciò deve essere specificato nell’informativa, che in questo caso 

deve anche indicare la logica di tali processi. 

Per quanto riguarda il consenso, analogamente a quanto previsto dall’art. 18 del Codice della 

Privacy, esso non è richiesto se il trattamento (di dati non sensibili) sia “necessario per l'esecuzione 

di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento” (art. 6, comma 1, lett. e).  

Il Regolamento introduce poi significative modifiche in tema di diritti dell’interessato, con una 

disciplina puntuale del diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”), e con un inedito “diritto alla 

portabilità del dato”, regolato dall’art. 20. In base a tale diritto, l’interessato gode della facoltà di 

ricevere i dati personali forniti a un titolare, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da un 

dispositivo automatico, e di trasmettere tali dati a un altro titolare, per le ipotesi di trattamenti 

effettuati con mezzi automatizzati, basati sul consenso o su di un contratto. In pratica, il livello di 

“signoria” sui propri dati personali arriva al punto di poter migrare liberamente da un titolare 

all’altro.  

Questo innovativo “diritto alla portabilità” non si applica ai trattamenti di dati necessari per 

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento, e quindi non potrà - con ogni probabilità - essere esercitato nei 

confronti delle pubbliche amministrazioni. 

Questa breve disamina dei punti cardine del GDPR deve includere anche i concetti di “privacy by 

design” e “privacy by default”, o, per dirla secondo la versione italiana, “protezione dei dati fin dalla 

progettazione e protezione per impostazione predefinita”. Si tratta di due importanti presidi, a 

tutela del corretto trattamento dei dati personali, che devono iniziare a fare parte del bagaglio di 

cognizioni di chiunque debba realizzare - e utilizzare - sistemi che trattino dati personali.  

Per quanto riguarda la privacy by design, il GDPR prevede che si debba, sia al momento di 

determinare i mezzi del trattamento, sia all’atto del trattamento stesso, porre in essere misure 

tecniche e organizzative adeguate (quali ad esempio la pseudonimizzazione19), finalizzate ad attuare 

in modo efficace i principi di protezione dei dati e integrare nel trattamento le necessarie garanzie, 

per soddisfare il regolamento e tutelare i diritti degli interessati, tenendo conto dello stato dell'arte 

e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle 

finalità del trattamento, e anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà 

delle persone fisiche. 

La privacy by default consiste nell’apprestamento di misure tecniche e organizzative adeguate, in 

modo da garantire che, per impostazione predefinita, vengano trattati soltanto i dati necessari per 

ogni specifica finalità del trattamento. L’obbligo si estende alla quantità dei dati personali raccolti, 

alla portata del trattamento, al periodo di conservazione e all'accessibilità. In particolare, dette 

misure devono garantire che, per impostazione predefinita, i dati personali non siano resi accessibili 

a un numero indefinito di soggetti, senza l'intervento di una persona fisica. In altre parole, i sistemi 

                                                             

19 L’art. 1 n. 5 definisce la pseudonimizzazione come “il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali 
non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che 
tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a 
garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile”. 
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devono essere configurati in modo da trattare soltanto i dati strettamente necessari, e da non 

diffondere automaticamente, senza un intervento umano, i dati stessi. 

Un altro importante adempimento è costituito dall’introduzione del Registro delle attività di 

trattamento, previsto dall’art. 30. Il Registro, che ricorda il “Documento Programmatico di 

sicurezza”, che era previsto dall’allegato B del Codice della Privacy, non è sempre obbligatorio, ma 

solo per coloro che abbiano più di 250 dipendenti, ovvero (anche sotto questa soglia) laddove il 

trattamento possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, non sia occasionale 

o includa il trattamento di categorie “particolari” di dati, individuati nell'articolo 9 paragrafo 1 (che 

abbiamo individuato prima) , o i dati personali relativi a condanne penali e a reati. 

Il Registro deve essere tenuto dal titolare e dal responsabile, e deve contenere, per il primo: 

a) Il nome e i contatti del titolare e, ove applicabile, del contitolare, del rappresentante del 

titolare e del responsabile della protezione dei dati; 

b) Le finalità del trattamento; 

c) Una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati; 

d) Le categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di 

paesi terzi od organizzazioni internazionali; 

e) Ove applicabile, informazioni dettagliate sui trasferimenti di dati personali verso un paese 

terzo o un'organizzazione internazionale; 

f) Ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione; 

g) Ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza. 

 

Il Registro, come visto, non è sempre obbligatorio, e, negli istituti scolastici bisognerà anche tener 

conto delle peculiarità organizzative e della ripartizione delle competenze con gli uffici regionali e 

con il MIUR: in ogni caso, è utile valutare la sua adozione, soprattutto nell’ottica della 

responsabilizzazione e della necessità di dover comunque dimostrare il rispetto dei principi in tema 

di protezione di dati personali. 

Per completare, facciamo un cenno all’adesione a Codici di Condotta e alle certificazioni, 

considerate dal GDPR come importanti presidi per poter dimostrare il rispetto dei principi e degli 

obblighi, e alle sanzioni: il GDPR introduce sanzioni amministrative pecuniarie pesantissime, fino a 

10.000.000 di euro (o, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale annuo dell'esercizio 

precedente, se superiore), per le ipotesi di violazione degli obblighi ricadenti sul titolare, e 

addirittura fino a 20.000.000 di euro (o fino al 4% del fatturato mondiale annuo dell'esercizio 

precedente, se superiore) per la violazione, tra l’altro, dei principi del trattamento e dei diritti degli 

interessati. 

 

1.5.1. Le misure “adeguate” di sicurezza 

L’obbligo di sicurezza è stato ricompreso tra i principi generali del trattamento, assumendo, se 

possibile, ancora maggiore centralità rispetto al Codice della Privacy. Quest’obbligo è disciplinato, 

in maniera più approfondita, dall’art. 32 del GDPR, che è l’omologo, come abbiamo visto, dell’art. 

31 del Codice della Privacy. Sono destinate invece a scomparire le “misure minime di sicurezza” 

(contenute nell’allegato B del Codice), in coerenza con il principio generale di responsabilizzazione. 

L’art. 32, difatti, definisce i fattori da considerare per l’individuazione delle misure, indica delle 

categorie di misure da implementare, e dei parametri per la valutazione delle stesse. In particolare, 
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per individuare le misure tecniche e organizzative adeguate, che devono garantire un livello di 

sicurezza adeguato al rischio (la ripetizione è nel testo del GDPR, quasi a voler sottolineare 

l’importanza dell’adeguatezza delle misure), si deve tener conto dello stato dell’arte, dei costi di 

attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche della 

gravità e probabilità del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 

Le misure (che devono essere implementate dal titolare e dal responsabile) non devono garantire 

una sicurezza assoluta (impossibile da raggiungere) ma una sicurezza adeguata, proporzionata allo 

specifico trattamento, e anche alla gravità delle possibili conseguenze. Molto opportunamente, il 

GDPR individua come parametro sia i costi di attuazione, che il grado di probabilità (e non solo la 

gravità) dei rischi per i diritti e le libertà fondamentali. Il presupposto essenziale e imprescindibile 

per la corretta individuazione delle misure è l’effettuazione di una preliminare e approfondita analisi 

dei rischi sottesi ai trattamenti di dati personali. La norma individua poi, a titolo chiaramente 

esemplificativo, alcune categorie di misure, che sono: 

a) La pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; 

b) La capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la 

resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; 

c) La capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso 

di incidente fisico o tecnico; 

d) Una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche 

e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 

 

Si tratta di quelle garanzie di confidenzialità, integrità e disponibilità che abbiamo esaminato 

all’inizio: garanzie che non devono soltanto essere implementate, ma anche testate e verificate. E 

si specifica che, nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, si devono tenere in particolare 

considerazione i rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o l'accesso, in 

modo accidentale o illegale, ai dati personali. 

L’adesione a codici di condotta o a meccanismi di certificazione (che devono essere approvati 

secondo le modalità previste dal GDPR), possono essere utilizzati per dimostrare l’adempimento 

dell’obbligo di sicurezza. 

L’obbligo di sicurezza viene completato da un accenno al fattore umano: si prevede infatti che sia 

onere del titolare e del responsabile assicurarsi che tutte le persone che trattano dati personali per 

loro conto, lo facciano secondo le istruzioni del titolare stesso20. In altre parole, anche sotto la 

vigenza del GDPR, spetta al titolare e al responsabile verificare che soltanto soggetti 

specificatamente incaricati e istruiti trattino i dati personali, e che questi si attengano alle istruzioni 

ricevute. 

Per individuare quali siano in concreto le misure (tecniche e organizzative) “adeguate” possono 

essere di supporto le norme e gli standard internazionali (ad esempio la norma UNI CEI ISO/IEC 

27001:2014 – Tecnologie informatiche – Tecniche per la sicurezza – Sistemi di gestione per la 

sicurezza delle informazioni – Requisiti - traduzione della ISO 27001/2013), che individua proprio i 

presupposti per adottare, attuare, mantenere e migliorare in modo continuo un sistema di gestione 

per la sicurezza delle informazioni all’interno di un’organizzazione, comprendendo anche i requisiti 

                                                             

20 Salvo dove diversamente disposto dal diritto dell’Unione o degli Stati membri - si pensi ad esempio a un dipendente 
che debba comunicare dei dati all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. 
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per valutare e trattare i rischi concernenti la sicurezza delle informazioni, adattati alle peculiarità 

dell’organizzazione stessa. 

Può anche aiutare, in tal senso, anche la corretta implementazione dei “controlli essenziali di cyber-

security” previsti dal Research Center of Cyber Intelligence and Information Security dell’Università 

La Sapienza di Roma, del Laboratorio Nazionale CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per 

l’Informatica) nel recente documento “2016 Italian Cybersecurity Report - Controlli Essenziali di 

Cybersecurity”, di cui parleremo diffusamente più avanti, quando tratteremo il tema delle misure 

minime di sicurezza. 

Per concludere, la sicurezza è un processo in continua evoluzione e adeguamento, che prevede 

quantomeno: 

1. L’analisi del rischio (che tenga conto dello stato dell’arte e dei costi d’attuazione, nonché della 

natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità); 

2. La valutazione del rischio (sia in ordine alla gravità dei rischi che alla probabilità della loro 

verificazione); 

3. L’individuazione delle misure adeguate (anche con riferimento a quelle dell’art. 32); 

4. Le istruzioni agli incaricati (in modo che i soggetti non espressamente autorizzati non effettuino 

alcuna operazione);  

5. Il monitoraggio e la valutazione dell’adeguato livello di sicurezza (che deve considerare i rischi 

di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata, accesso accidentale o illegale, in 

tutte le fasi del trattamento, compresa trasmissione e conservazione); 

6. L’implementazione di azioni correttive. 

 

1.5.2. La notificazione e la comunicazione di una violazione dei dati personali (“data breach”) 

La notificazione e comunicazione delle violazioni dei dati personali, prevista dagli artt. 33 e 34 del 

GDPR, non è una novità assoluta21: il Codice della Privacy disciplina da tempo le comunicazioni dei 

data breach dei fornitori di servizi telefonici e di accesso a Internet. Per quanto riguarda le pubbliche 

amministrazioni sono rilevanti due provvedimenti del Garante. Il primo22 riguarda l’obbligo (sia per 

gli enti privati che per quelli pubblici) di comunicare al Garante, entro ventiquattr’ore dalla 

conoscenza del fatto, tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possano avere un 

impatto significativo sui sistemi biometrici installati o sui dati personali custoditi.  

Il secondo provvedimento23, riguarda esplicitamente soltanto le pubbliche amministrazioni, e 

prevede che esse siano tenute, entro 48 ore dalla conoscenza del fatto, a comunicare al Garante 

(tramite specifico modello allegato al provvedimento) tutte le violazioni dei dati o gli incidenti 

informatici che possano avere un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle proprie 

banche dati. 

Il GDPR prevede una disciplina più specifica, introducendo obblighi di comunicazione sia al Garante, 

che (a determinate condizioni) agli interessati. Venendo all’obbligo di comunicazione al Garante (il 

Regolamento parla di “notifica”), esso è previsto in tutti i casi di violazione dei dati personali, con 

                                                             

21 Si veda la infografica del Garante, reperibile su: 
http://194.242.234.211/documents/10160/0/Violazioni+di+dati+personali+-
+Gli+adempimenti+previsti+%28infografica%29.pdf. 
22 Provvedimento n. 513 del 12 novembre 2014. 
23 Provvedimento n. 392 del 2 luglio 2015. 

http://194.242.234.211/documents/10160/0/Violazioni+di+dati+personali+-+Gli+adempimenti+previsti+%2528infografica%2529.pdf
http://194.242.234.211/documents/10160/0/Violazioni+di+dati+personali+-+Gli+adempimenti+previsti+%2528infografica%2529.pdf
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un’unica eccezione nel caso in cui sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un 

rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Solo in quest’ultimo caso, infatti, non occorre 

procedere alla notifica. Essa deve essere effettuata senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 

settantadue ore dal momento in cui si è venuti a conoscenza della violazione. Se la notifica non è 

tempestiva, occorre esplicitare i motivi del ritardo. 

La norma prevede anche che il responsabile del trattamento informi il titolare “senza ingiustificato 

ritardo”, e individui il contenuto minimo della notifica stessa, che deve: 

1. Descrivere la natura della violazione, compresi, ove possibile, le categorie e il numero 

approssimativo di interessati nonché le categorie e il numero approssimativo di record 

coinvolti; 

2. Comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro 

punto di contatto presso cui ottenere più informazioni; 

3. Descrivere le probabili conseguenze della violazione; 

4. Descrivere le misure adottate (o di cui si propone l'adozione) per porre rimedio alla violazione 

e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi. 

 

Laddove non sia possibile fornire tutte le informazioni contestualmente, le stesse possono essere 

anche fornite in fasi successive, ma sempre senza ulteriore ingiustificato ritardo. 

Vi è, infine, un ulteriore onere a carico del titolare, il quale deve documentare qualsiasi violazione 

di dati personali, ivi comprese le circostanze, le conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi 

rimedio. Tale documentazione è finalizzata alla verifica della compliance da parte dell’autorità di 

controllo (e dunque del Garante).  

All’obbligo di notifica al Garante l’art. 34 del GDPR aggiunge (e questa è una novità assoluta per le 

pubbliche amministrazioni) l’obbligo della comunicazione del data breach anche all’interessato, 

quando la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle 

persone fisiche. La comunicazione è da effettuarsi “senza ingiustificato ritardo”, e deve descrivere 

la natura della violazione con un linguaggio chiaro e preciso.  

Anche in questo caso la comunicazione ha un contenuto minimo, individuato (oltre che nella 

descrizione della natura della violazione) in:  

a) Nome e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto 

presso cui ottenere più informazioni;  

b) Descrizione delle probabili conseguenze della violazione;  

c) Descrizione delle misure adottate (o di cui si propone l'adozione) per porre rimedio alla 

violazione e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi. 

 

Questa comunicazione non deve però essere sempre effettuata, qualora: 

a) Il titolare ha messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure 

erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare laddove siano 

state implementate quelle misure destinate a rendere i dati personali incomprensibili a 

chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura; 

b) Il titolare ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio 

elevato per i diritti e le libertà degli interessati; 

c) La comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In quest’ultimo caso si deve comunque 

procedere a una comunicazione pubblica o altra misura simile. 
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La comunicazione può essere anche richiesta dall'Autorità Garante, dopo aver valutato la probabilità 

che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato. 

Questi obblighi (che, come visto, non sono una novità assoluta) impongono comunque particolare 

attenzione, e l’adozione di strumenti in grado non solo di prevenire ma anche di rilevare le violazioni 

di dati personali e di acquisire tutte le informazioni necessarie, in modo da essere in grado, nei tempi 

stretti imposti dalle norme, di approntare in maniera corretta la notifica e, se del caso, la 

comunicazione agli interessati.  

 

1.5.3.  Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva 

Il GDPR, come abbiamo visto, assegna al titolare il compito di individuare le misure organizzative e 

tecniche per garantire il rispetto della disciplina in materia di trattamento di dati personali. In questo 

contesto si inseriscono anche la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e la consultazione 

preventiva.  

La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati deve essere preventivamente effettuata quando 

un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la 

natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, possa presentare un rischio elevato per i 

diritti e le libertà delle persone fisiche. Questa valutazione (non semplice) è stata oggetto di 

specifiche linee guida24 dell’“Art. 29 Working Party”25. 

Oltre a questa ipotesi generale, il GDPR individua tre ipotesi specifiche, per le quali la valutazione è 

richiesta, che sono: 

a) Una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su 

un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che 

hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente sulle persone stesse; 

b) Il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali (dati sensibili e dati 

biometrici), o di dati relativi a condanne penali e a reati; 

c) La sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. 

 

Il Garante dovrà rendere pubblico un elenco di trattamenti per i quali si renderà necessaria la 

valutazione d’impatto, e potrà anche redigere un elenco che, in negativo, individui le tipologie di 

trattamento per le quali non sarà richiesta alcuna valutazione. Difficilmente gli istituti scolastici (salvi 

casi particolarissimi) saranno tenuti a svolgere una valutazione d’impatto privacy, ma comunque 

solamente la pubblicazione di questi elenchi sarà idonea a fugare ogni dubbio. 

Il contenuto e la procedura della valutazione sono disciplinate dall’art. 35 del GDPR, e sul punto 

possono essere molto utili le recenti Guidelines for privacy impact assessment, contenute nello 

standard ISO/IEC 29134:201726. 

                                                             

24 Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely to result in a 
high risk” for the purposes of Regulation 2016/679 - http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44137. 
25 L’Article 29 Working Party è un organismo consultivo e indipendente, composto da un rappresentante delle autorità 
di protezione dei dati personali designate da ciascuno Stato membro, dal GEPD (Garante europeo della protezione dei 
dati), nonché da un rappresentante della Commissione Europea. 
26 ISO/IEC 29134:2017, Information technology -- Security techniques -- Guidelines for privacy impact assessment - 
https://www.iso.org/standard/62289.html. 
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Qualora la valutazione d'impatto indichi che il trattamento presenti un rischio elevato, in assenza di 

misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio, allora si dovrà procedere alla 

consultazione preventiva con l’Autorità Garante, secondo il procedimento delineato dall’art. 36 del 

GDPR. 

 

1.5.4.  La figura del Data Protection Officer  

Una delle più dirompenti novità introdotte dal GDPR è quella della creazione di una nuova figura, il 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), o Data Protection Officer (DPO), disciplinato dagli artt. 

37 e ss. Si tratta di una figura obbligatoria per le autorità pubbliche e gli organismi pubblici27. Più 

autorità pubbliche possono peraltro designare anche un unico RPD, tenuto conto della struttura 

organizzativa e della loro dimensione. I dati di contatto del RPD devono essere pubblicati e 

comunicati all’Autorità Garante. 

Sarà quindi imprescindibile, anche nell’ambito degli istituti scolastici, la nomina del RPD, che può 

essere sia interno che esterno, e deve essere scelto in funzione delle sue qualità professionali, in 

particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei 

dati, e della capacità di assolvere i compiti assegnatigli ai sensi del GPDR. In un suo recente 

comunicato28 il Garante ha chiarito quali siano i requisiti necessari per la scelta della figura, che 

devono essere concentrati nella verifica della presenza di competenze ed esperienze specifiche, 

mentre non sono richieste attestazioni formali sul possesso di conoscenze o l’iscrizione ad appositi 

albi professionali. 

Il RPD è una figura particolare, che deve essere tempestivamente e adeguatamente coinvolta in 

tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, e deve avere le risorse necessarie per 

operare e per mantenere la propria competenza specialistica. E’ autonoma nell’esecuzione dei suoi 

compiti, non può essere rimossa o oggetto di provvedimenti discriminatori per la sua attività, 

riferisce direttamente al vertice gerarchico, e può essere anche direttamente contattata dagli 

interessati, per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei 

diritti. E’ infine tenuta al segreto, e può anche svolgere altri compiti e funzioni, purché non in 

conflitto di interessi. 

I compiti del RPD sono indicati dall’art. 39 del GDPR, che dispone che questa figura debba: 

a) Informare e fornire consulenza al titolare o al responsabile nonché ai dipendenti in merito agli 

obblighi derivanti dal GDPR e dalle altre disposizioni rilevanti, anche con riguardo alla tenuta 

del Registro dei trattamenti; 

b) Sorvegliare sull'osservanza del GDPR e delle altre disposizioni rilevanti, e delle politiche 

adottate dal titolare o dal responsabile in materia di protezione dei dati personali, compresi 

l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che 

partecipa ai trattamenti e agli audit; 

c) Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto e sorvegliarne lo 

svolgimento. 

 
                                                             

27 Sul sito del Garante è reperibile una utile pagina informativa sulla figura del DPO - http://www.garanteprivacy.it/rpd. 
L’art. 29 Data Protection Working Party ha pubblicato delle “Guidelines on Data Protection Officers ('DPOs')” - 
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44100. 
28 http://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6826945#1. 

http://www.garanteprivacy.it/rpd
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Sempre l’art. 39 inserisce alcuni compiti del RPD di natura quasi più pubblicistica che privatistica. Il 

RDP deve infatti: 

d) Cooperare con il Garante;  

e) Fungere da punto di contatto per il Garante per questioni connesse al trattamento, ed 

effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. 

 

Si tratta quindi di una figura centrale per il corretto trattamento di dati personali, dotato di incisivi 

poteri di controllo, di spiccata autonomia, che si spinge al punto da dover prestare cooperazione 

alle attività dell’Autorità Garante. In questo contesto, la scelta accurata di un RPD (Responsabile 

Protezione Dati) competente e preparato sarà fondamentale anche per garantire il miglior livello 

possibile di adeguatezza delle misure di sicurezza poste a presidio dei dati personali. 
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2. I PRINCIPALI RISCHI E CONTROMISURE 

2.1. Principali rischi alla confidenzialità, integrità e disponibilità delle informazioni 
e contrasto dei rischi informatici 

In base a recenti studi29 l’impatto della criminalità informatica è aumentato del 500% nel corso degli 

ultimi 4 anni e potrebbe ulteriormente quadruplicare entro il 2019. La categoria di attacchi che ha 

avuto l’incremento più rilevante è quella dei ransomware30 e del malware31 in genere. Gli attacchi 

informatici possono essere animati dalle più disparate finalità - da quelle di ottenere un ingiusto 

profitto economico, a quello di spionaggio o attacco politico e strategico - e possono determinare 

diversi effetti (dall’interruzione della fornitura di servizi online da parte delle PA, al furto o 

distruzione dei dati, all’introduzione abusiva nei sistemi informatici per successivi attacchi) con la 

compromissione dei già richiamati concetti di Confidenzialità, Integrità e Disponibilità dei dati. 

Tuttavia gli attacchi da parte della criminalità informatica (i cui strumenti vengono impiegati, in 

modo sempre crescente, anche dalla criminalità di tipo “tradizionale”) non rappresentano l’unico 

rischio informatico che deve essere affrontato dalle amministrazioni pubbliche. Il rischio di 

compromissione dei sistemi informatici non è, infatti, necessariamente connesso a un attacco 

informatico esterno ma può, banalmente, essere causato da un furto o da un danneggiamento fisico 

o da altre attività illecite commesse all’interno dei locali in cui si trovi il sistema informatico in 

questione. Il rischio di verificazione dell’incidente informatico, inoltre, può derivare da altri contesti 

e può non essere necessariamente dipendente da una qualche attività dolosa. 

Tra i rischi statisticamente più rilevanti sulla sicurezza dei sistemi informatici e dei dati in essi 

contenuti sono ricompresi, innanzitutto, i fenomeni naturali (con ciò facendo riferimento anche a 

quelle ipotesi determinate da imperizia, imprudenza o negligenza umana). Questo genere di rischi 

deve essere necessariamente considerato e occorre garantire adeguate misure preventive quali, ad 

esempio, un efficace sistema di backup dai rischi di perdita o distruzione di dati o sistemi informatici 

ad opera di terremoti, inondazioni, incendi e così via. 

Ulteriore fattore di rischio è rappresentato dall’errore umano. In questo caso, infatti, l’imprudenza 

di un dipendente pubblico, non adeguatamente formato e incapace persino di percepire il rischio 

sulla sicurezza informatica, può certamente mettere in pericolo e compromettere l’intera 

infrastruttura informatica di una Pubblica Amministrazione. Si pensi, ad esempio, alla perdita dei 

dati, provocata dall’apertura di malware allegati alle email (e spesso facilmente riconoscibili in base 

a semplici indizi), oppure a una diffusione virale causata da un uso improprio di BYOD in ambito 

lavorativo. 

                                                             

29https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10101/2017/EN/JOIN-2017-450-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF. 
30 I ransomware (“ransom” = “riscatto”) sono una particolare tipologia di malware che, una volta infettato il dispositivo-
bersaglio, impediscono l’accesso e l’utilizzo dei documenti o dei dispositivi della vittima mediante cifratura. L’attaccante, 
una volta oscurati i contenuti, pone in essere un’estorsione - ossia chiede un “riscatto” (solitamente in denaro) - in 
cambio della “liberazione” delle risorse mediante consegna della chiave per decifrare i contenuti. 
31 Con il termine malware (malicious software - o software “malintenzionato” o “codice maligno”) si fa riferimento 
genericamente a qualsiasi programma informatico in grado di procurare danni al sistema bersaglio e ai dati in esso 
contenuti. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10101/2017/EN/JOIN-2017-450-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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Altro fattore di rischio che deve essere considerato è legato al normale funzionamento dei sistemi 

informatici. Occorrerà prevedere misure adeguate per fronteggiare le ipotesi di errori di sistema 

(determinati da bug32 o da difetti hardware), obsolescenza dei sistemi informatici e dei supporti di 

memorizzazione, interruzione o anomala fornitura dell’energia elettrica e così via. 

Questa è solo una breve panoramica dei rischi informatici che, soprattutto con riguardo alla Pubblica 

Amministrazione, sono in continua ascesa. Considerando gli obiettivi fondamentali che 

l’Amministrazione deve porsi con riferimento alla propria attività istituzionale e considerando, 

ancora, che l’Amministrazione Pubblica opera quasi esclusivamente avvalendosi di strumenti 

informatici o telematici, allora diventa chiaro quanto sia cruciale approntare contromisure efficaci 

per fronteggiare tali rischi. La sicurezza informatica, perciò, deve essere intesa come un processo 

dinamico, in continua evoluzione, che richiede sempre un alto livello di attenzione alle evoluzioni 

normative ma, soprattutto, a quelle tecnologiche.  

Il contrasto ai rischi informatici deve essere affrontato in una duplice prospettiva: da un lato occorre 

prevedere adeguate politiche di sicurezza in un’ottica preventiva e, dall’altro (considerando che la 

sicurezza non è mai assoluta), predisporre misure di intervento nel caso in cui si verifichi l’incidente 

informatico. Nell’ottica preventiva assumono rilievo fondamentale sia la formazione dei dipendenti 

pubblici che la predisposizione di un piano di prevenzione (anche, ad esempio, mediante la 

creazione di specifiche policy di gestione del rischio informatico che affrontino il problema sia ex 

ante, in ottica preventiva, che ex post, dal punto di vista di gestione dell’incidente e ripristino dei 

sistemi compromessi). Dal punto di vista della prevenzione è assolutamente indispensabile attuare 

e curare il rispetto delle misure minime e dell’obbligo di sicurezza. 

Le misure di contrasto al rischio informatico possono agire su diversi livelli. Un primo livello 

d’intervento è, ovviamente, quello fisico: la sicurezza perimetrale ha ad oggetto il contrasto dei 

rischi informatici che possano concretizzarsi mediante un accesso fisico ai sistemi informatici 

dell’Amministrazione. A tale livello, quindi, potranno predisporsi e attuarsi politiche di accesso 

controllato ai locali fisici in cui siano ubicati gli strumenti informatici dell’Amministrazione al fine di 

evitare il rischio di furti, danneggiamenti fisici degli strumenti informatici o, ancora, alterazione delle 

configurazioni di sicurezza di vari strumenti (quali, ad esempio, server, router, access-point, firewall, 

switch, etc) o, ancora, al fine di evitare l’installazione e la connessione alla rete locale di nuovi 

strumenti che possano presentare delle vulnerabilità o le cui impostazioni di sicurezza non siano 

state adeguatamente valutate. 

Un secondo livello di sicurezza riguarda la sicurezza di rete. In quest’ambito sarà possibile 

predisporre, ad esempio, i sistemi di prevenzione delle intrusioni (mediante l’impiego di sistemi IDPS 

- Intrusion Detection and Prevention System) o i firewall fisici o software o ancora mediante la 

previsione di DMZ33 (demilitarized zone). 

Un ulteriore livello di sicurezza interessa la cosiddetta Endpoint Security che viene impiegata negli 

ambiti in cui alla stessa rete locale dell’Amministrazione si possano connettere più dispositivi. La 

Endpoint Security mira a prevenire e mitigare i rischi derivanti dalle situazioni in cui più dispositivi 

                                                             

32 Per “bug” ci si riferisce, comunemente, ad un errore del codice sorgente di un software che, in alcuni casi, porta il 
sistema ospitante il software a divenire vulnerabile ad attacchi informatici che sfruttino tale bug. 
33 Demilitarized Zone (DMZ) - segmento isolato di una LAN che consente ai server posizionati al suo interno di fornire 
servizi all'esterno della rete locale ma senza compromettere la sicurezza degli altri sistemi presenti nella rete interna e 
fuori dalla DMZ. 
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eterogenei e, spesso non controllati direttamente dall’Amministrazione (si pensi ai casi di BYOD), si 

connettano alla rete dell’Amministrazione aumentando, così, il rischio di compromissione 

dell’intera rete (mediante lo sfruttamento, ad esempio, di una vulnerabilità di un dispositivo BYOD 

ad essa connesso). 

Altri livelli di sicurezza sono quelli relativi ad application security e data security. Con il concetto di 

application security ci si riferisce ai profili di sicurezza che devono essere considerati già in fase di 

sviluppo dei software o in fase di successivo aggiornamento e upgrade. Il concetto di data security, 

invece, si riferisce alle tecniche di tutela dei dati (anzitutto a quelli contenuti in database). A 

quest’ultimo fine, infatti, si considerino le tecniche di protezione di accesso ai database o, ancora, 

alle misure da porre in essere nell’ipotesi di dismissione di sistemi informatici (ad esempio nel caso 

in cui i sistemi informatici contenenti dati debbano essere ceduti ad altri soggetti ovvero sostituiti 

per obsolescenza o per altri motivi). Tra le misure in questione rientreranno anche, ad esempio, le 

procedure di wiping (ossia di cancellazione sicura dei dati) finalizzate a evitare che soggetti non 

legittimati entrino in contatto con i dati eventualmente contenuti nei sistemi informatici dismessi. 

 

2.1.1. Rischi esterni e rischi interni 

I rischi che incombono sui sistemi informatici possono essere, pertanto, interni o esterni. Possiamo 

definire “esterni” quei rischi che possono provenire “da remoto” ossia possano sfruttare, per 

compromettere sistemi informatici o dati degli stessi, la rete Internet. Per quanto riguarda i rischi 

esterni possiamo pensare alla diffusione di virus; alla cancellazione o all’alterazione dei dati a 

seguito di accesso abusivo al sistema informatico; alla installazione di backdoor34 o RAT35 (intesi 

come malware); agli attacchi di social engineering; agli attacchi al sito web dell’Amministrazione 

mediante tecniche volte a ottenere accesso abusivo ai contenuti del database (ad esempio 

mediante la tecnica della SQL-injection36) ovvero a bloccarne le attività (mediante tecniche di “denial 

of service”37); al leaking dei contenuti delle banche dati ottenuti a seguito di accesso abusivo ai 

sistemi informatici dell’Amministrazione o del server web; all’intrinseca scarsa sicurezza degli 

strumenti IoT eventualmente installati e connessi alla rete locale dell’Amministrazione. 

I rischi si definiscono “interni” quando, invece, sono dovuti ad attività - volontaria o involontaria - di 

un dipendente dell’Amministrazione (si pensi, ad esempio, ai danneggiamenti o furti di hardware; 

al furto di dati o all’alterazione dei sistemi informatici; all’installazione di backdoor; all’utilizzo di 

BYOD con contenuti malevoli; alla diffusione di malware in genere) ovvero quando sono correlati a 

                                                             

34 La backdoor (“porta sul retro”) è uno strumento o una tecnica per consentire di bypassare le normali procedure di 
autenticazione al sistema informatico per accedere al suo interno. 
35 Nella categoria dei RAT (Remote Administration Tool - Strumento di gestione remota) rientrano anche i cosiddetti 
trojan (dall’evocativo riferimento al cavallo di Troia) che consentono a un attaccante di introdursi all’interno di un 
sistema informatico all’insaputa del bersaglio. 
36  La SQL-injection è una tecnica di “code injection” che, sfruttando una vulnerabilità di sicurezza nel codice 
dell’applicazione-bersaglio, viene utilizzata per attaccare un’applicazione basata su SQL (Structured Query Language), 
ossia i software di gestione delle banche-dati, inserendo delle stringhe malevoli, nei campi di input, in modo da farle 
eseguire e, potenzialmente, compromettere l’integrità dell’intero database. 
37 Con la tecnica “denial of service” o “distributed denial of service” l’attaccante induce il sistema informatico 
(genericamente un server web) a rispondere a un numero eccessivo di richieste provocandone deliberatamente 
l’esaurimento delle risorse e, quindi, rendendolo temporaneamente inaccessibile ad altri utenti. 
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eventi o fenomeni naturali indipendenti dalla volontà umana quali, ad esempio, gli incendi, le 

inondazioni, la normale obsolescenza dei supporti di memorizzazione e così via. 

 

2.2. L’allegato B del Codice della Privacy 

L’allegato B) del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) contiene il disciplinare tecnico delle misure 

minime di sicurezza. Come già visto, infatti, il Codice della Privacy prevede delle misure specifiche 

affinché il trattamento dei dati personali avvenga in sicurezza (intesa come perseguimento degli 

obiettivi di confidenzialità, integrità e disponibilità delle informazioni). Tra tutte le misure di 

sicurezza possibili in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei 

dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento (misure idonee) il Codice della Privacy ne 

individua alcune che devono essere obbligatoriamente messe in atto da parte del titolare del 

trattamento. Si tratta delle cosiddette “misure minime di sicurezza” che (contrariamente alle 

“misure idonee”, previste dall’art. 31 del Codice della Privacy, che sono “innominate”) sono elencate 

in un numero chiuso. Il Codice della Privacy, oltretutto, prevede che alla mancata o erronea 

applicazione delle misure minime di sicurezza consegua una responsabilità di tipo penale. 

Il Codice della Privacy prevede misure minime di sicurezza sia per l’ipotesi in cui il trattamento dei 

dati personali sia posto in essere attraverso strumenti elettronici, sia nell’ipotesi in cui il trattamento 

avvenga senza l’utilizzo di tali strumenti. Gli articoli di riferimento sono il 34 per i trattamenti 

effettuati avvalendosi di strumenti informatici e il 35 per quanto riguarda le misure di sicurezza 

minima da adottarsi nell’ipotesi in cui i trattamenti di dati personali avvengano senza l’utilizzo di 

strumenti informatici. Concentreremo la nostra attenzione - considerato l’oggetto del presente 

corso - sulle misure minime di cui all’art. 34 del Codice della Privacy.  

Nella trattazione che segue, inoltre, al fine di consentire di apprezzare l’effettiva utilità della 

predisposizione delle singole misure minime elencate dall’allegato B) del Codice della Privacy, si farà 

riferimento anche agli omologhi “controlli essenziali di cyber-security” previsti dal Research Center 

of Cyber Intelligence and Information Security dell’Università La Sapienza di Roma, del Laboratorio 

Nazionale CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) nel recente documento 

“2016 Italian Cybersecurity Report - Controlli Essenziali di Cybersecurity”38. 

 

2.2.1. L’autenticazione informatica 

L’autenticazione informatica è quel procedimento attraverso il quale un sistema informatico verifica 

la corretta identità e la legittimazione dell’utente che intenda accedere e fruire dei relativi servizi. 

Le modalità attraverso le quali ci si può autenticare su un sistema informatico possono essere molto 

diverse tra loro e, in generale, possono essere ricondotte a tre grandi categorie (spesso combinate 

tra loro, come nel caso dell’autenticazione a due fattori): 

1. Autenticazione sulla base di ciò che l’utente “sa o ricorda” (tipico del sistema di autenticazione 

più diffuso, ossia quello relativo all’associazione di due componenti di autenticazione 

rappresentate da username39 e password, oppure l’utilizzo di un numero PIN o altro);  

                                                             

38 http://www.cybersecurityframework.it/sites/default/files/csr2016web.pdf  
39 Username = Nome Utente. Normalmente è la componente “visibile” delle credenziali di autenticazione che deve 
essere univoca e non soggetta a modifiche. 

http://www.cybersecurityframework.it/sites/default/files/csr2016web.pdf
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2. Autenticazione in base a ciò che l’utente “è” (si tratta dell’ipotesi di autenticazione mediante 

informazioni biometriche: autenticazione mediante scansione dell’impronta digitale, ovvero 

mediante scansione retinica, mediante grafometria, etc); 

3. Autenticazione in base a ciò che l’utente “ha” (è il caso di autenticazione, su un sistema 

informatico, avvalendosi, ad esempio, di un lettore di badge, con token USB, con ricezione di 

PIN “one-time” su un numero di cellulare, etc). 

 

L’All. B) del Codice della Privacy prevede che a ciascun incaricato al trattamento dei dati personali40 

siano assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione. Una volta 

ricevute le credenziali di autenticazione - e al fine di garantire la segretezza delle stesse (anche 

rispetto allo stesso titolare del trattamento dei dati personali) - è previsto che l’incaricato debba 

modificarne la “componente riservata” (ossia, generalmente, la password) al primo utilizzo. 

Nel caso in cui il sistema di autenticazione sia rappresentato da username e password, quest’ultima 

dovrà essere composta da almeno otto caratteri. La password, inoltre, non può contenere 

riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato (quale, ad esempio, la sua data di nascita, il suo 

codice fiscale o la sua targa della macchina) e deve essere modificata (dallo stesso incaricato) 

almeno ogni sei mesi. Nelle ipotesi, però, in cui il trattamento riguardi dati sensibili41 la password 

dovrà essere modificata (sempre dall’interessato) almeno ogni tre mesi. 

Il titolare del trattamento, nel definire le modalità di assegnazione delle credenziali di 

autenticazione ai singoli Incaricati al trattamento, assicura: 

1. Che il medesimo codice per l’identificazione (ossia, genericamente, la userID) non sia assegnato 

a incaricati diversi nemmeno in tempi diversi; 

2. Che le credenziali di autenticazione non usate da almeno sei mesi siano disattivate (salvo quelle 

espressamente autorizzate e concesse, normalmente, agli amministratori di sistema); 

3. Che le credenziali di autenticazione degli incaricati che abbiano perso la qualità che ne giustifica 

l’incarico (ad esempio nelle ipotesi di decesso, licenziamento, pensionamento, etc) siano 

disattivate. 

 

Normalmente le fasi del procedimento di autenticazione, e le informazioni circa l’esito 

dell’autenticazione (autenticazione fallita per inserimento erroneo delle credenziali o della 

password, ovvero il buon esito dell’autenticazione) viene registrato in una sorta di “diario di bordo” 

del sistema informatico (ossia in un cosiddetto “file di log”) in modo tale da risalire all’identità 

dell’utente che in un dato momento abbia posto in essere determinate operazioni.  

Tra le misure definite come “essenziali” dal documento già menzionato del CINI (la cui redazione è 

stata preceduta dalla consultazione pubblica alla quale hanno partecipato oltre 200 esperti del 

settore) vengono ribaditi alcuni concetti fondamentali in tema di autenticazione informatica. In 

particolare si pone l’accento sulla necessità di utilizzare password complesse ed eventualmente 

                                                             

40 L’incaricato al trattamento è nominato con incarico scritto in cui sono specificate sia le attività consentite che le 
istruzioni sulle misure di sicurezza da impiegare, tra le quali quelle per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento 
elettronico al quale ci si sia già autenticati per evitare che soggetti non legittimati possano accedervi facilmente. 
41 Per dati sensibili si intendono i dati personali (ossia relativi ad una persona fisica identificata o identificabile) idonei a 
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione 
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 



Storyline del corso - LA SICUREZZA INFORMATICA NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE: 

UN PROCESSO IN CONTINUA EVOLUZIONE 

 

 
RTI: Enterprise Services Italia S.r.l. - Leonardo S.p.a. Pagina 31 di 44 

abbinate ad un sistema di autenticazione a due fattori (in cui, ad esempio, dopo aver inserito la 

password, venga richiesto l’inserimento di un PIN generato da un token one-time).  

Oltre a ciò si suggerisce di affidare la configurazione iniziale dei sistemi e dei dispositivi a personale 

esperto. Con riferimento alle credenziali di autenticazione, in particolare, si prevedono quali misure 

essenziali:  

a) Che le credenziali di autenticazione non possano, in alcun modo, essere condivise con altri 

(anche qualora si trattasse di colleghi che abbiano dimenticato le proprie credenziali di 

autenticazione) e, ancora, che 

b) Le credenziali relative ad account non più in uso (perché, ad esempio, l’utente sia andato in 

pensione) debbano essere disattivati e, infine, 

c) Che le credenziali di accesso di default consegnate dal titolare all’incaricato per il primo accesso 

ai sistemi informatici siano da quest’ultimo sempre sostituite al primo accesso. 

 

2.2.2. Il sistema di autorizzazione 

Il sistema di autorizzazione, invece, regola i privilegi di accesso alle risorse contenute in un sistema 

informatico e dimostra la sua utilità nelle ipotesi in cui più soggetti siano legittimati ad accedere 

(mediante il procedimento di autenticazione) al medesimo sistema informatico. Il sistema di 

autorizzazione, in questo caso, impedisce a ciascun utente di accedere indistintamente a tutti i 

contenuti memorizzati sul sistema informatico ma limita i privilegi di lettura/scrittura/esecuzione ai 

file per i quali sia autorizzato. L’allegato B) del Codice della Privacy prevede che il profilo di 

autorizzazione possa essere specifico per singolo incaricato o per classi omogenee di incaricati. 

Nel già richiamato documento “2016 Italian Cybersecurity Report - Controlli Essenziali di 

Cybersecurity” anche la misura dell’autorizzazione viene ricompresa tra i quindici controlli essenziali 

nel senso che si prevede che l’Ente dovrebbe assicurare che ciascun utente possa “accedere solo 

alle informazioni e ai sistemi di cui necessita e/o di sua competenza”. 

 

2.2.3. Sistemi di contrasto ai malware e loro aggiornamento 

Tra le misure minime previste dall’allegato B) al Codice della Privacy troviamo anche quella relativa 

alla adozione di “idonei strumenti elettronici” volti a prevenire l’intrusione e l’azione di malware la 

cui finalità sia quella di danneggiare il sistema informatico o i dati in esso contenuti ovvero di 

interromperne il funzionamento o, ancora, ad alterarne il funzionamento. Solitamente, per 

rispettare tale misura, ci si affida esclusivamente all’installazione di un antivirus che abbia 

funzionalità tali da prevenire il rischio dell’azione dannosa di tali malware. L’allegato B) prevede che 

gli “idonei strumenti elettronici” predisposti dal titolare per fronteggiare i rischi in questione 

debbano essere aggiornati con cadenza almeno semestrale. Se si considera, però, il rapido 

incremento delle diverse tipologie di malware si comprende immediatamente che un 

aggiornamento semestrale potrà, in concreto, risultare insufficiente a garantire una reale tutela 

preventiva. 

Secondo il già citato documento “2016 Italian Cybersecurity Report”, infatti, una delle misure 

essenziali è quella di dotare tutti i dispositivi di software di protezione (antivirus, antimalware, etc...) 

regolarmente aggiornati. Inoltre, per fronteggiare l’azione di malware come quelli che rientrano 

nella sottocategoria dei ransomware (la cui rilevanza e pericolosità è data dal continuo proliferare 

di tali sistemi di attacco) si renderà necessaria un’azione integrata che preveda sia una specifica 
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formazione per diffondere la cultura della sicurezza informatica (che favorirà una maggiore 

consapevolezza dei rischi) che la necessità di aggiornare e prevedere misure realmente efficaci. 

E’ bene notare, inoltre, che i software antivirus sono in grado di riconoscere, contrastare e mitigare 

soltanto gli effetti di quei virus informatici che siano già noti. Considerando il costante e quotidiano 

incremento di tale malware è ben comprensibile che un antivirus non aggiornato con le definizioni 

delle nuove minacce informatiche sarebbe inefficace non essendo in grado di riconoscerle né, 

conseguentemente, di contrastarle. 

 

2.2.4. Aggiornamento di software e sistema operativo 

Anche l’aggiornamento dei programmi per elaboratore e del sistema operativo consente di 

prevenire i rischi derivanti dall’obsolescenza del software, dai bug (difetti di programmazione) in 

esso contenuti nonché dagli attacchi che sfruttino le vulnerabilità in questione. Questi 

aggiornamenti devono essere effettuati almeno una volta all’anno salvo che siano trattati dati 

personali sensibili o giudiziari per cui, in quest’ultima ipotesi, l’aggiornamento dovrà avvenire 

almeno una volta ogni sei mesi. 

Anche in questo caso valgono le considerazioni già svolte a proposito dei malware: non si può 

aspettare un semestre ma gli aggiornamenti andrebbero applicati non appena disponibili. A titolo 

di esempio si può considerare che l’attacco del ransomware “Wanna Cry” - che tanto clamore 

mediatico ha suscitato - in molti casi poteva essere evitato semplicemente aggiornando il sistema 

operativo (e in particolare il protocollo SMB42 che gestisce lo scambio di file, stampanti e porte di 

comunicazione all’interno di una rete locale) immediatamente dopo essere stata rilasciata la patch43 

dall’azienda produttrice del relativo sistema operativo. 

 

2.2.5. Il backup e ripristino dei dati  

Le operazioni di backup rappresentano una misura minima atta a contrastare le ipotesi di perdita 

(per qualsivoglia ragione) dei dati contenuti in un sistema informatico mediante memorizzazione di 

una copia di sicurezza. Si tratta di una misura di prevenzione (posto che deve essere eseguita prima 

del verificarsi di un disastro informatico, considerando che non è possibile prevedere in quale 

momento un sistema informatico possa perdere - per causa umana o per causa naturale - le 

informazioni in esse contenute) che deve essere adottata con regolarità e, comunque, a intervalli 

non inferiori a una settimana. 

Il titolare del trattamento - nel caso in cui siano trattati dati sensibili o giudiziari - deve adottare 

tutte le misure idonee per ripristinare, utilizzando le copie di sicurezza già effettuate, i dati che 

accidentalmente o dolosamente siano andati perduti. 

Ovviamente, affinché un sistema di backup possa dirsi efficace, dovrebbe prevedere: 

                                                             

42 Server Message Block (SMB) è un protocollo di rete utilizzato per la condivisione di file o stampanti o porte di 
comunicazione tra più nodi di una medesima rete. 
43  Con il termine “patch” (pezza) si intende quell’aggiornamento di un software che ne corregge gli errori di 
programmazione (bugfix) o ne migliora le prestazioni. Il termine in questione richiama l’immagine della pezza usata per 
rattoppare un tessuto strappato. 
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1. La conservazione dei backup in un luogo sicuro e distinto dal supporto originario (nel caso in 

cui, ad esempio, scoppiasse un incendio nell’aula contenente sia il sistema informatico che il 

suo backup, andrebbero irrimediabilmente perdute tutte le informazioni); 

2. La verifica periodica dei dati di backup (occorre considerare, infatti, che i supporti di 

memorizzazione dei backup potrebbero essere esposti essi stessi a danneggiamenti, eventi 

catastrofici o, comunque, deterioramento). 

 

2.2.6. Strumenti anti-intrusione 

L’allegato B) al Codice della Privacy prevede, inoltre, l’adozione di misure idonee a prevenire 

eventuali accessi abusivi ai sistemi informatici. La soluzione per soddisfare tale esigenza è, 

solitamente, implementata in modo organico negli strumenti software (come gli antivirus con 

funzionalità di difesa in rete) preposti alla prevenzione delle azioni dei malware. Anche in tali ipotesi 

un’eventuale introduzione abusiva nel sistema informatico potrà essere determinata (o agevolata) 

- nella maggior parte dei casi - da una preesistente vulnerabilità (non corretta) di un software o del 

sistema operativo (che possa essere sfruttato al fine di acquisire il controllo del sistema informatico 

bersaglio) o, ancora, dall’utilizzo imprudente di connessioni non sicure ad Internet o dall’apertura 

di allegati pericolosi, etc. 

 

2.2.7. Uso dei supporti rimovibili 

Il titolare del trattamento, nel caso di utilizzo, da parte degli incaricati, di supporti rimovibili di 

memorizzazione di dati (pensiamo, ad esempio, alle pennine USB 44  o ai DVD 45  sui quali 

l’Amministrazione memorizzi dati, documenti o informazioni) dovrà avvenire con modalità tali da 

evitare accessi non autorizzati e, di conseguenza, trattamenti non consentiti. Potranno, ad esempio, 

prevedersi - all’interno delle istruzioni scritte contenute nella lettera di incarico al trattamento - gli 

accorgimenti per evitare che un supporto di memorizzazione rimovibile dell’Amministrazione possa 

andare perduto e, di conseguenza, che chiunque possa acquisirne i contenuti ed, eventualmente, 

diffonderli.  

Una delle tecniche più efficaci da impiegare per evitare gli accessi indebiti (e l’eventuale diffusione 

illecita degli stessi) è rappresentata dall’uso della cifratura. Attraverso l’impiego di tecniche di 

cifratura dei dati si assicura l’accesso ai dati contenuti nel supporto di memorizzazione 

esclusivamente ai soggetti legittimati e in possesso della relativa password, necessaria per decifrare 

i contenuti in questione. 

Si prevede, ancora, che i supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari debbano essere resi 

inutilizzabili, o comunque inintelligibili, qualora non più utilizzati. 

 

2.2.8. Outsourcing della sicurezza e amministratori di sistema 

Ulteriore misura minima di sicurezza è prevista dall’allegato B) del Codice della Privacy per le ipotesi 

in cui il titolare si avvalga di soggetti esterni per la predisposizione e adozione delle misure minime 

di sicurezza. Si prevede, per queste ipotesi, che il titolare debba richiedere e ottenere una 

                                                             

44 USB: Universal Serial Bus. 
45 DVD: Digital Optical Disc. 
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dichiarazione scritta, da parte del soggetto esterno, in cui sia descritto l’intervento effettuato e ne 

sia attestata la conformità all’allegato B) del Codice della Privacy. 

 

2.2.9. Le istruzioni scritte per gli incaricati al trattamento 

Abbiamo già visto che l’incaricato al trattamento dei dati personali viene nominato con specifica 

lettera d’incarico in cui, oltre alle istruzioni sulle modalità del trattamento di dati personali per conto 

del titolare del trattamento, sono contenute anche delle informazioni specifiche, in tema di 

sicurezza informatica, che l’incaricato deve rispettare. La lettera d’incarico dovrà, quindi, contenere 

istruzioni relative a: 

1. Cautele da utilizzarsi per assicurare la segretezza delle credenziali di autenticazione e la custodia 

dei dispositivi in uso esclusivo dell’incaricato (ad esempio potrà prevedersi il divieto di annotare 

la password su un post-it affisso al monitor, ovvero il divieto di comunicarla ad altri soggetti); 

2. Comportamento da tenere nel caso in cui si debba lasciare momentaneamente incustodito il 

sistema informatico (ad esempio potrà prevedersi la necessità di attivare un salvaschermo 

protetto da password o di chiudere a chiave la stanza all’interno della quale si trovi il sistema 

informatico quando ci si debba allontanare anche per brevi momenti); 

3. Attività da compiere per garantire il backup dei dati con frequenza almeno settimanale; 

4. Modalità organizzative e tecniche da impiegare per custodire e utilizzare i supporti rimovibili di 

memorizzazione (ad esempio si potrà prevedere l’adozione di particolari tecniche di cifratura, 

ovvero le modalità di distruzione o di cancellazione sicura - con tecniche di wiping - dei dati ivi 

contenuti). 

 

2.3. Riepilogo. Sicurezza logica e sicurezza fisica 

Abbiamo potuto osservare che alcune delle misure minime di sicurezza contenute nell’allegato B) 

del Codice della Privacy sono tuttora riconosciute come valide modalità per offrire e garantire un 

primo e minimale, appunto, livello di sicurezza informatica. Ciò nonostante il rispetto delle misure 

minime di sicurezza non può dirsi certo sufficiente a garantire un livello ottimale di sicurezza che 

può derivare dall’applicazione delle misure “idonee” di sicurezza (ovvero quelle che, secondo la 

dizione dell’art. 31 del Codice della Privacy, sono adottate “in relazione alle conoscenze acquisite in 

base al progresso tecnico”). 

Esistono ulteriori misure che sono previste, ancora, come misure essenziali di cyber-security dal 

documento del centro di ricerca di sicurezza informatica dell’Università La Sapienza di Roma e del 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica. Tra queste si prevede l’opportunità di 

istituire un inventario di tutti i sistemi informatici, dei dispositivi, dei software, dei servizi e delle 

applicazioni informatiche in uso all’interno del perimetro “informatico” dell’ente di riferimento. 

Questo strumento potrebbe consentire, infatti, di individuare immediatamente eventuali accessi 

indebiti alla rete locale e bloccarne in anticipo le eventuali intenzioni malevoli. 

Inoltre si suggerisce la cautela di limitare al massimo (ossia ai servizi strettamente necessari) l’uso 

di servizi web offerti da terze parti e di fare una scansione dei documenti informatici “più rilevanti” 

per l’Amministrazione in modo da comprendere quali sistemi informatici possano rappresentare 

degli obiettivi sensibili da proteggere con particolare rigore. Ma un ruolo di rilievo è dedicato, in 

ottica di prevenzione dei rischi di cyber-security, alla formazione dei dipendenti. 
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Dovrà prestarsi particolare attenzione all’impiego di device IoT ai quali si è già fatto cenno. Un primo 

accorgimento consiste nel modificare l’eventuale password di default per accedere 

all’amministrazione del device (dispositivo IoT). Ciò consentirebbe, ad esempio, di evitare il rischio 

di mettere online un sensore, localizzato all’interno dell’edificio scolastico, potenzialmente in grado 

di trasmettere all’esterno, in modo indiscriminato, una notevole quantità di informazioni. Inoltre 

sarà necessario verificare l’esistenza di eventuali aggiornamenti di sicurezza attraverso le indicazioni 

previste dalla casa produttrice del dispositivo IoT. Infine dovrà verificarsi che siano attivate 

esclusivamente le funzionalità “smart” realmente necessarie a soddisfare gli scopi prefissati 

dall’Amministrazione. 

 

2.4. Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni da adottarsi 
entro dicembre 2017 (Circolare AgID 2/2017) 

Con la circolare n. 2 del 18 aprile 2017, denominata “Misure minime per la sicurezza ICT delle 

pubbliche amministrazioni” l’AgID ha voluto indicare alle pubbliche amministrazioni le misure 

minime di sicurezza ICT che devono essere adottate per contrastare le minacce più frequenti alle 

quali siano esposti i loro sistemi informativi. Il provvedimento in questione è emanato in ossequio 

alle norme del DPCM 1 agosto 2015 e all’art. 14-bis del CAD. A tal proposito si ricordi che, in base 

all’art. 14-bis del CAD, spetta all’AgID adottare gli atti amministrativi generali in materia di sicurezza 

informatica, e che in base al DPCM 1 agosto 2015 tutte le amministrazioni devono dotarsi di 

“standard minimi di prevenzione e reazione ad eventi cibernetici” secondo gli indicatori degli 

standard di riferimento indicati da AgID. 

La circolare n. 2/2017 dell’AgID interessa tutte le amministrazioni di cui articolo 1, comma 2, del 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (e quindi anche “gli istituti e scuole di ogni ordine e grado 

e le istituzioni educative”) e gli adempimenti in essa contenuti dovranno essere obbligatoriamente 

posti in essere entro il 31 dicembre 2017. In particolare ciascuna amministrazione oltre a dover 

attuare una serie di controlli di natura tecnologica, organizzativa e procedurale, dovrà anche 

compilare il “modulo di implementazione” sulla base dell’allegato 1 della circolare 2/2017 AgID e, 

successivamente, sottoscriverlo digitalmente e apporvi la marcatura temporale prima di 

conservarlo per eventuali utilizzi. In caso di incidente, infatti, esso (“modulo di implementazione”) 

dovrà essere trasmesso a CERT-PA, unitamente alla segnalazione dell’incidente. 

L'adeguamento delle pubbliche amministrazioni alle MM-PA46 dovrà avvenire entro il 31 dicembre 

2017, a cura del responsabile della struttura per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie di cui 

all'art.17 del C.A.D. (unico ufficio dirigenziale generale per l'organizzazione, l'innovazione e le 

tecnologie), ovvero, in sua assenza, del dirigente, allo scopo, designato. 

Tra le verifiche per la redazione del “modulo di implementazione” della Circolare AgID 2/2017 e le 

misure minime troviamo:  

1. Fare l’inventario dei dispositivi autorizzati a operare nella rete dell’Amministrazione; 

2. Fare l’inventario dei software installati e autorizzati a operare nei sistemi informativi 

dell’Amministrazione al fine di individuare più facilmente eventuali attività sospette pericolose 

o dannose; 

3. Verificare le configurazioni di sicurezza dei dispositivi adottati; 
                                                             

46 Misure minime di sicurezza per la Pubblica Amministrazione 
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4. Verificare le tempistiche di analisi delle vulnerabilità e di aggiornamento dei sistemi; 

5. Analizzare le ipotesi in cui si renda necessario o superfluo l’uso dei privilegi di amministratore 

di sistema; 

6. Verificare le difese approntate contro i malware e contro gli accessi abusivi ai sistemi 

informatici; 

7. Verificare i sistemi di backup implementati dall’Amministrazione. 

 

Tra le MM-PA rientra anche l’obbligo, per ciascuna Amministrazione, di dedicare attenzione agli 

avvisi di sicurezza emessi dal CERT-PA. Tale aggiornamento deve avvenire anche mediante 

sistematici accessi ai servizi di “early warning” 47  offerti da CERT-PA che consentono alle 

Amministrazioni di rimanere aggiornate sulle novità in tema di vulnerabilità o criticità e sulle 

soluzioni per contrastarle. Anche questo richiamo alla necessità di costante aggiornamento è indice 

del fatto che la sicurezza informatica “chiavi-in-mano” non esiste: per garantire la sicurezza 

informatica - o meglio per limitare al massimo i rischi incombenti sui sistemi e sui dati 

dell’Amministrazione - è necessario mettere in atto un processo in continuo divenire. 

Pur in mancanza, infine, di specifiche sanzioni nel caso di omissione del rispetto degli obblighi 

previsti dalla circolare AgID 2/2017 non potrà certo escludersi la possibilità di individuare una 

responsabilità nelle ipotesi non sia stata adottata alcuna misura di sicurezza e si sia effettivamente 

verificato un incidente informatico. Potrebbero individuarsi responsabilità, ad esempio, disciplinare, 

responsabilità dirigenziale, responsabilità civile (e qualora si tratti di dati personali sarebbe 

applicabile l’art. 2050 c.c.) oltre che responsabilità amministrativo-contabile. 

 

  

                                                             

47 L’Early warning è un’allerta diramata immediatamente dopo la scoperta di un evento potenzialmente pericoloso dal 
punto di vista dei sistemi informativi. 
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3. IL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA NELLA PA E PIANO 
NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

3.1. Il Piano Triennale per l’Informatica nella PA 

Il Piano Triennale per l’Informatica nella PA (o “Piano triennale dell'Information and Communication 

Technology (ICT) nella Pubblica Amministrazione”), già previsto nello Statuto dell'Agenzia per l'Italia 

digitale (D.P.C.M. 8 gennaio 2014), ribadito nella “Legge di stabilità 2016” (art. 1, comma 513, L. 28 

dicembre 2015, n. 208) e, infine, previsto dall’art. 14-bis, co. 2, lett. b), del CAD (recentemente 

introdotto nel CAD in virtù dell’art. 13, co. 2, D.Lgs. 179/2016) rappresenta un documento strategico 

predisposto dall’AgID e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (o del 

Ministro da lui delegato) avente l’obiettivo di indirizzare gli investimenti in ICT del settore pubblico 

secondo le linee guida del Governo e in coerenza con gli obiettivi e i programmi europei in tema di 

agenda digitale e nella “Strategia per la crescita digitale 2014-2020”48.  

Come anche evidenziato nel Rapporto Clusit 2017 sulla sicurezza ICT in Italia49 il trend di esposizione 

a rischio informatico delle PA è in continuo aumento posto che le pubbliche amministrazioni stanno 

diventando sempre più spesso “bersaglio di attacchi cibernetici di varia fonte e natura, ma sempre 

più articolati ed evoluti, finalizzati soprattutto all’esfiltrazione di informazioni”. L’aspetto della 

sicurezza informatica, pertanto, non può più essere tralasciato dalle pubbliche amministrazioni, le 

quali, d’altro canto, purtroppo si trovano a dover fronteggiare una ristrettezza economica e 

un’obsolescenza strumentale in tale ambito. 

 

3.1.1. Le linee di indirizzo rilevanti del Piano Triennale 

Il Piano Triennale per l’Informatica nella PA è stato elaborato sulla base delle indicazioni contenute 

nella “Strategia per la crescita digitale” e delle strategie di Governo, con indicazione delle azioni e 

dei fabbisogni finanziari da mettere in campo per orientare gli investimenti delle Amministrazioni 

nel settore ICT. La razionalizzazione degli investimenti, infatti, rappresenta l’obiettivo principale del 

Piano Triennale. 

Un capitolo del Piano Triennale è dedicato alla sicurezza informatica posto che non è accettabile un 

processo di digitalizzazione della PA che non contempli una adeguata politica di sicurezza. 

 

3.1.2. La formazione e l’addestramento nel settore della sicurezza informatica 

Abbiamo già parlato dell’importanza della formazione e della sensibilizzazione del personale 

scolastico sul tema della sicurezza informatica. Anche il Piano Triennale evidenzia l’importanza degli 

aspetti formativi precisando che, tra i compiti che spettano al CERT-PA vi è anche quello di offrire 

servizi di formazione e comunicazione “per promuovere la cultura della sicurezza cibernetica, 

favorendo il grado di consapevolezza e competenza all’interno delle pubbliche amministrazioni, 

attraverso la condivisione di informazioni relative a specifici eventi in corso, nuovi scenari di rischio 

o specifiche tematiche di sicurezza delle informazioni”. 
                                                             

48http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/strategia_crescita_digitale_ver_def_21062016.pdf.  
49 https://clusit.it/rapporto-clusit/ - Il Rapporto Clusit 2017 sulla sicurezza ICT in Italia è frutto del lavoro di un centinaio 
di esperti e della collaborazione di un gran numero di soggetti pubblici e privati. 

https://clusit.it/rapporto-clusit/
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3.1.3. La razionalizzazione delle risorse ICT come metodo prioritario per aumentare il livello di 

sicurezza 

Tra le attività svolte dall’AgID vi è quella della promozione della razionalizzazione delle risorse ICT 

come principale elemento in grado di rendere più efficace la possibilità di risposta ai rischi 

informatici attraverso la riduzione della “superficie” esposta agli attacchi. Il Piano Triennale, infatti, 

tiene conto delle indicazioni contenute nel Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio 

cibernetico50 in cui si afferma, espressamente, la necessità di dotare i settori strategici della PA di 

adeguate risorse umane e finanziarie (in primis) per l’effettivo conseguimento di obiettivi di medio 

e lungo periodo. 

 

3.1.4. Compiti del CERT-PA (Computer Emergency Response Team per la Pubblica 

Amministrazione) 

Nell’impianto normativo previsto dal DPCM 24 gennaio 2013 (Direttiva recante indirizzi per la 

protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale) un ruolo di primaria importanza, per la 

prevenzione e la gestione degli incidenti di sicurezza informatica nella Pubblica Amministrazione, 

viene assegnato al già menzionato CERT-PA. Il servizio CERT-PA lavora sotto l’egida dell’AgID alla 

quale il Quadro Strategico Nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico affida il compito di 

curare mediante iniziative differenti la sicurezza dei servizi informativi delle pubbliche 

amministrazioni. 

Tra i compiti di CERT-PA si possono indicare: 

1. Ricevere e gestire le segnalazioni relative a problemi di sicurezza informatica da parte delle 

pubbliche amministrazioni; 

2. Effettuare analisi sulle ipotesi relative alla sicurezza informatica delle PA; 

3. Emettere periodicamente pubblicazioni riguardanti nuove vulnerabilità e minacce che possano 

interessare la PA; 

4. Partecipare alle attività formative e di comunicazione in tema di sicurezza informatica. 

 

3.2. Il Piano Nazionale Scuola Digitale 

La digitalizzazione del settore scolastico viene avviata dal MIUR nel 2008 con la creazione del piano 

“Scuola Digitale”, finalizzato ad avviare iniziative e progetti tesi a rinnovare il sistema scolastico in 

un’ottica omogenea rispetto agli altri Stati dell’Unione Europea. In particolare ci si è concentrati 

sulla diffusione delle LIM; sulla ridefinizione degli ambienti di apprendimento attraverso un utilizzo 

costante e diffuso delle tecnologie a supporto della didattica (azione “Cl@ssi 2.0”); e sulla 

realizzazione di un modello di didattica avanzato per le zone territorialmente disagiate (progetto 

“Isole in rete”). Successivamente, l’azione già intrapresa dal MIUR viene rafforzata con il Piano eGov 

                                                             

50  https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2014/02/quadro-strategico-nazionale-
cyber.pdf  

https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2014/02/quadro-strategico-nazionale-cyber.pdf
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2014/02/quadro-strategico-nazionale-cyber.pdf
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2012 (del 2009) e con l’Agenda Digitale Italiana - ADI (introdotta con il D.L. 179/2012 detto anche 

“Decreto Crescita 2.0”).  

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) - pilastro de “La Buona Scuola”51 - è un documento di 

indirizzo per le scuole attraverso il quale il MIUR definisce e potenzia la strategia di innovazione e 

digitalizzazione della scuola italiana già avviata negli anni precedenti. Le finalità del PNSD sono 

quelle di “migliorare le competenze digitali degli studenti e di potenziare e rendere la tecnologia 

digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze”. 

 

3.2.1. BYOD 

Il PNSD prevede l’apertura della scuola al BYOD per fare in modo che, anche in ambito scolastico, 

sia consentito l’impiego di strumenti elettronici che non vengono forniti direttamente 

dall’Amministrazione ma siano nella titolarità dei privati, degli studenti o degli impiegati. Per quanto 

riguarda il loro impiego da parte dei dipendenti pubblici che operano nel mondo della scuola un 

forte impulso deriva dall’applicazione dell’art. 12, co. 3-bis, del CAD, secondo il quale i BYOD 

possono “ottimizzare la prestazione lavorativa” ma senza perdere di vista il “rispetto delle condizioni 

di sicurezza nell'utilizzo”. L’utilizzo dei BYOD in ambito scolastico, quindi, può comportare rilevanti 

risparmi di spesa ma, d’altro canto, rappresenta una enorme fonte di rischio. Il loro utilizzo, quindi, 

andrebbe regolamentato con particolare cautela. 

I maggiori problemi di sicurezza possono nascere, oltre che dalla eterogeneità degli strumenti (e 

quindi dalla impossibilità di controllarne a pieno le criticità e vulnerabilità) proprio dalla sostanziale 

impossibilità di controllo, da parte della scuola, di dispositivi che per loro natura possono essere 

destinati ad un uso misto (diventa tecnicamente difficile imporre delle limitazioni al BYOD in grado 

di estendersi all’uso esclusivamente privato ed extra-scolastico). Qualora, ad esempio, un BYOD 

fosse abilitato alla connessione alla VPN scolastica e, successivamente, venisse ceduto a terzi senza 

un’adeguata “bonifica” si rischierebbe di consentire l’accesso alla VPN a soggetti non 

espressamente autorizzati. Un altro rischio deriva dalla possibilità di importare le vulnerabilità o il 

malware acquisito durante la navigazione privata all’interno delle istituzioni scolastiche.  

E’ per questi motivi che il PNSD prevede lo sviluppo di apposite linee-guida del MIUR, in 

collaborazione con AgID e Garante Privacy, per la promozione dell’uso dei BYOD per i possibili usi 

misti (ad esempio compilazione del registro elettronico o partecipazione alle attività progettuali tra 

studenti e docenti) con un’attenzione specifica ai profili di sicurezza dei dati e, in particolare, 

personali. Tali linee-guida, pertanto, in base alle recenti dichiarazioni della Ministra Fedeli52, 

riguarderanno, con tutta probabilità, anche l’uso degli smartphone (e degli altri BYOD) da parte degli 

studenti. 

 

3.2.2. Identity Management 

Tra i progetti previsti dal PNSD vi è anche quello di adottare, tra i progetti strategici del Piano ICT 

MIUR, un sistema di gestione centralizzata dei profili utente (Identity Management o IDEM) tra i 

                                                             

51 Si vedano, in particolare, i commi 56-62 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
52 http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/09/12/fedeli-si-a-smartphone-in-classe-sono-un-aiuto-_2b079476-
4c8d-4a7b-bc40-3a4a936d15ad.html  

http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/09/12/fedeli-si-a-smartphone-in-classe-sono-un-aiuto-_2b079476-4c8d-4a7b-bc40-3a4a936d15ad.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/09/12/fedeli-si-a-smartphone-in-classe-sono-un-aiuto-_2b079476-4c8d-4a7b-bc40-3a4a936d15ad.html
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diversi servizi al fine di rafforzare e razionalizzare la sicurezza e la riservatezza in fase di 

autenticazione. 

 

3.2.3. Registri elettronici 

I dati della rilevazione 2014-2015 del MIUR mostrano come il 69.2% degli istituti scolastici utilizza 

una tipologia di registro elettronico di classe e il 73.6% utilizza il registro elettronico del docente. 

Questi dati dimostrano come sia in atto un cambiamento tangibile sul versante della 

dematerializzazione e della digitalizzazione delle scuole. Se ciò comporta una serie innegabile di 

benefici, d’altro canto comporta anche delle preoccupazioni sul versante della sicurezza 

informatica. Tali strumenti, infatti, possono differenziarsi per produttore e per sensibilità sugli 

aspetti della sicurezza informatica. In passato si sono verificate ipotesi in cui lo strumento specifico 

consentisse autenticazioni “in chiaro” (in cui fosse, cioè, visibile la password digitata), o, ancora, 

situazioni in cui il trasferimento dei dati avvenisse in modalità non cifrata o, infine, in cui il 

salvataggio dei dati avvenisse su server non adeguatamente protetti. 

L’esperienza del registro elettronico dimostra come, anche in questo caso, l’aspetto della sicurezza 

informatica non possa essere ulteriormente tralasciato. Ed è per questo che da più parti si invocano 

regole univoche che pongano attenzione specifica anche alla sicurezza informatica richiedendo, ad 

esempio, che tra i requisiti per l’accreditamento di tali strumenti informatici (registro elettronico) 

siano ricompresi quelli relativi al rispetto di specifiche misure minime di sicurezza oltre alle altre 

contromisure utili per rendere tale strumento oltre che efficace anche in linea con gli orientamenti 

del Garante per la protezione dei dati personali e sicuro da un punto di vista informatico. 

 

3.2.4. Piattaforme per la didattica online 

La medesima rilevazione 2014-2015 del PNSD prevede, ancora, che il 16.5% degli istituti scolastici 

utilizza forme di gestione centralizzata LMS (Learning Management Systems quali ad esempio 

Moodle) per la didattica e i suoi contenuti. Anche in questo caso occorre prestare attenzione ai 

profili di sicurezza in quanto tali strumenti si appoggiano spesso a software che possono presentare 

delle vulnerabilità tali da esporre a pericolo i sistemi informativi scolastici qualora non 

adeguatamente protetti o, ancora, qualora non si osservino le semplici misure di sicurezza 

contenute nell’allegato B del Codice della Privacy e, ancora, quelle previste dall’allegato 1 alla 

circolare n. 2/2017 dell’AgID. 
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4. ABBREVIAZIONI E ACRONIMI 

Nella presente tabella è riportato un elenco degli acronimi, che ricorrono all’interno del presente 
documento, con il relativo significato. 

 

ACRONIMO SIGNIFICATO 

ADI Agenda Digitale Italiana, introdotta con il D.L. 179/2012 detto “Decreto 

Crescita 2.0”. 

AgID Agenzia per l’Italia Digitale (www.agid.gov.it). 

BYOD Bring Your Own Device - si tratta di tutti quei dispositivi elettronici personali 

(che possono essere, ad esempio, USBPEN, computer, tablet, smartphone, etc) 

nella titolarità di chi sia stato autorizzato ad impiegarli anche sul posto di 

lavoro. 

CAD Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005). 

CERT-PA Computer Emergency Response Team Pubblica Amministrazione è una 

struttura che opera all’interno dell’AgID ed è preposta al trattamento degli 

incidenti di sicurezza informatica relativi ai sistemi informativi delle pubbliche 

amministrazioni. 

DESI Digital Economy and Society Index è l’indice elaborato dalla Commissione 

Europea per valutare lo stato di avanzamento degli Stati membri dell'UE verso 

un'economia e una società digitali. 

DIS Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza di cui all’art. 4, della legge n. 

124 del 2007. 

GDPR Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679).  

ICT Information and Communication Technology (Tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione). 

IoT Internet of Things (Internet delle Cose). Oggetti connessi alla rete Internet che, 

attraverso la comunicazione o la diffusione di dati acquisiti dall’ambiente 

circostante o attraverso la ricezione di comandi particolari, possono offrire 

servizi ulteriori. 

LIM Lavagne Interattive Multimediali. 

MM-PA Misure Minime di sicurezza per la Pubblica Amministrazione descritte dalla 

circolare n. 2/2017 dell’AgID. 

PA Pubblica Amministrazione. 

PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale. 

http://www.agid.it/
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RPD Responsabile della Protezione dei Dati secondo la definizione contenuta nel 

Regolamento (UE) 2016/679. 

VPN Virtual Private Network (Rete privata virtuale). La tecnologia VPN consente di 

creare reti private sfruttando quelle condivise pubbliche sulla base della 

cifratura del traffico. 

SPID Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale. 

CNS Carta Nazionale dei Servizi. 

NIS Network and Information Security (Direttiva UE 2016/1148). 

CSIRT Computer Security Incident Response Team (Gruppi di intervento per la 

sicurezza informatica in caso di incidente che, in Italia, è rappresentato da 

CERT-PA). 

IDPS Intrusion Detection and Prevention System (Sistema di rilevazione e 

prevenzione delle intrusioni). 

DMZ Demilitarized Zone. 

RAT Remote Administration Tool (Strumento di gestione remota). 

CINI Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica. 

SMB Server Message Block (Protocollo di rete utilizzato per la condivisione di file o 

stampanti o porte di comunicazione tra più nodi di una medesima rete).  

USB Universal Serial Bus. 

DVD Digital Optical Disc. 
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5. LINKOGRAFIA 

Di seguito si riporta un elenco riepilogativo dei link che ricorrono all'interno del presente 
documento. 

 

https://pianotriennale-

ict.italia.it/assets/pdf/Piano_Triennale_per_l_informatica_nella_Pubblica_Amministrazione.pdf  
(Piano Triennale per l’Informatica nella PA)  
 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf 
(Piano Nazionale Scuola Digitale - PNSD) 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/italy. 

(Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) del 2017 elaborato dalla Commissione 
europea) 

 

https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2014/02/quadro-strategico-
nazionale-cyber.pdf 

(Il Quadro Strategico Nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico) 
 

https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2017/05/piano-nazionale-
cyber-2017.pdf 

(Il Piano Nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica) 
 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1387522 

(Linee guida per posta elettronica e Internet nel rapporto di lavoro) 
 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/26-05-2009/direttiva-n-209-relativa-

allutilizzo-di-internet-e-della-casella-di 

(Direttiva n. 2/09 relativa all'utilizzo di internet e della casella di posta elettronica istituzionale sul 
luogo di lavoro) 

 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1712680 
(Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010) 

 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10101/2017/EN/JOIN-2017-450-F1-EN-MAIN-

PART-1.PDF 
(Documento del 13 settembre 2017 dell’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 

politica di sicurezza) 
 

http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue 

(Il Regolamento Europeo UE/2016/679 dal sito del Garante della Privacy) 
 

 
 

https://pianotriennale-ict.italia.it/assets/pdf/Piano_Triennale_per_l_informatica_nella_Pubblica_Amministrazione.pdf
https://pianotriennale-ict.italia.it/assets/pdf/Piano_Triennale_per_l_informatica_nella_Pubblica_Amministrazione.pdf
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/italy
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2014/02/quadro-strategico-nazionale-cyber.pdf
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2014/02/quadro-strategico-nazionale-cyber.pdf
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2017/05/piano-nazionale-cyber-2017.pdf
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2017/05/piano-nazionale-cyber-2017.pdf
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1387522
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/26-05-2009/direttiva-n-209-relativa-allutilizzo-di-internet-e-della-casella-di
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/26-05-2009/direttiva-n-209-relativa-allutilizzo-di-internet-e-della-casella-di
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1712680
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10101/2017/EN/JOIN-2017-450-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10101/2017/EN/JOIN-2017-450-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
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http://194.242.234.211/documents/10160/5184810/Guida+al+nuovo+Regolamento+europeo+in+
materia+di+protezione+dati  
(Guida sintetica al nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati dal sito del Garante 

della Privacy) 
 

http://www.garanteprivacy.it/rpd 

(Approfondimento sul Data Protection Officer dal sito del Garante della Privacy) 

 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/6498465#prioritaPA 
(Scheda informativa sulle le priorità per le PA - Regolamento 2016/679/UE) 
 

http://194.242.234.211/documents/10160/0/Violazioni+di+dati+personali+-
+Gli+adempimenti+previsti+%28infografica%29.pdf. 

(Infografica del Garante sulla notificazione e comunicazione delle violazioni dei dati personali, 
prevista dagli artt. 33 e 34 del GDPR) 

 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44137 
(Linee guida sulla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati - Guidelines on Data Protection 

Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely to result in a high risk” for 

the purposes of Regulation 2016/679) 

 

http://www.garanteprivacy.it/rpd 

(Link al sito del Garante in cui è reperibile un’utile pagina informativa sulla figura del DPO) 
 

http://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6826945#1 
(Comunicato del Garante sui requisiti necessari per la scelta della figura del RPD) 
 

http://www.cybersecurityframework.it/sites/default/files/csr2016web.pdf 
(Documento “2016 Italian Cybersecurity Report - Controlli Essenziali di Cybersecurity”) 

 

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/strategia_crescita_digitale_ver_de

f_21062016.pdf 
(Documento “Strategia per la crescita digitale 2014-2020”) 

 
https://clusit.it/rapporto-clusit/ 
(Il Rapporto Clusit sulla sicurezza ICT) 

 
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2014/02/quadro-strategico-

nazionale-cyber.pdf 
(Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico) 

 

http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/09/12/fedeli-si-a-smartphone-in-classe-sono-un-

aiuto-_2b079476-4c8d-4a7b-bc40-3a4a936d15ad.html 
(Articolo ANSA “Fedeli, sì a smartphone in classe, sono un aiuto”) 

http://194.242.234.211/documents/10160/0/Violazioni+di+dati+personali+-+Gli+adempimenti+previsti+%2528infografica%2529.pdf
http://194.242.234.211/documents/10160/0/Violazioni+di+dati+personali+-+Gli+adempimenti+previsti+%2528infografica%2529.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44137
http://www.garanteprivacy.it/rpd
http://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6826945%231
http://www.cybersecurityframework.it/sites/default/files/csr2016web.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/strategia_crescita_digitale_ver_def_21062016.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/strategia_crescita_digitale_ver_def_21062016.pdf
https://clusit.it/rapporto-clusit/
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/09/12/fedeli-si-a-smartphone-in-classe-sono-un-aiuto-_2b079476-4c8d-4a7b-bc40-3a4a936d15ad.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/09/12/fedeli-si-a-smartphone-in-classe-sono-un-aiuto-_2b079476-4c8d-4a7b-bc40-3a4a936d15ad.html

