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Il Gdpr richiede di mettere in atto adeguate misure tecniche e organizzative per fare in modo che il

trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà degli individui .1

Bisogna:

● “incorporare” la protezione dei dati personali sin dalla fase progettuale di ogni nuovo processo,

prodotto, servizio (privacy by design) e

● fare in modo che ogni trattamento ne tenga conto in ciascuna fase di utilizzo (privacy by

default).

1 Cfr. Articolo 25 RGPD: “Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita.

1. 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, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone

fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il

titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in

modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al

fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per

impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la

quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette

misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di

persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

3. Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell'articolo 42 può essere utilizzato come elemento per dimostrare la

conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.”

_Avv. Andrea Broglia

info@studiolegalebroglia.com

www.studiolegalebroglia.com



Trattare dati personali significa operare su informazioni personali, relative a persone direttamente

identificate o identificabili: hardware e software sono tipici mezzi con cui si trattano dati.

Il rispetto di questo principio è basilare e costituisce una delle linee guida portanti del Regolamento:

non riguarda solo l’azienda “titolare”, ma anche i “fornitori” con cui essa collabora: chi produce e

fornisce servizi informatici o informativi, software in cloud (siano essi SaaS, PaaS, IaaS, ecc.), web

based oppure on premise, è direttamente coinvolto in questo argomento: il titolare del trattamento,

ossia colui che decide perché e come trattare i dati, ha l’obbligo di rivolgersi esclusivamente a

fornitori che diano determinate garanzie .2

Le aziende sono dunque tenute a dimostrare la propria conformità alle norme in materia di

protezione dei dati anche dimostrando di avere scelto fornitori di servizi e prodotti altrettanto in grado

di essere rispettosi delle prescrizioni. Anzi, è bene ricordare che nell’ipotesi in cui il titolare del

trattamento dovesse avvedersi che il proprio responsabile non fornisce le necessarie garanzie,

dovrebbe per questo solo rivolgersi altrove. Le responsabilità e le sanzioni sono notevoli.

E’ dunque essenziale, secondo quanto previsto nei principi generali e specifici della materia:

● considerare basilare la protezione dei dati sin dallo sviluppo di sistemi, servizi, prodotti,

business practices,

● fare della protezione dei dati una parte essenziale dei sistemi di trattamento dei dati e di ogni

servizio,

● eseguire analisi di rischio preventive, anche per prevenire danni alle persone,

● trattare esclusivamente i dati necessari alle specifiche finalità perseguite,

● utilizzare i dati solo per quelle determinate finalità,

● assicurare protezione automatica dei dati personali nei sistemi (IT ma non solo), nei servizi, nei

prodotti, nelle business practices, di modo che gli individui non debbano prendere loro stessi)

iniziative al riguardo,

● fornire dati di contatto in modo chiaro ed evidente, facilmente raggiungibili,

● adottare metodi di comunicazione chiari, esaustivi, semplici, senza dark patterns, facendo

comprendere in modo agevole come vengono trattati i dati personali,

2 Crr. art. 28 del Gdpr, per esempio.
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● mettere a disposizione strumenti di controllo delle impostazioni privacy efficaci e di facile e

immediato utilizzo, rispettando le scelte degli utenti,

● servirsi di personale, fornitori e subfornitori che garantiscano le medesime impostazioni,

● utilizzare, laddove possibile, sistemi PETs, Privacy Enhancing technologies.

Protezione dei dati fin dalla progettazione

L’art. 25 del GDPR (v. nota 1) richiede di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a

garantire la conformità al Regolamento della soluzione progettata (così come delle tutele

fondamentali) sin dal momento in cui si decidono le modalità e i mezzi con i quali si tratteranno i

dati personali.

Protezione dei dati per impostazione predefinita

Lo stesso articolo richiede le medesime cautele in ogni fase del trattamento.

Le due principali misure indicate nella norma sono la pseudonimizzazione e, soprattutto, la

minimizzazione. Minimizzazione, in particolare, significa che i dati devono essere adeguati, pertinenti

e limitati a quanto effettivamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (cfr. art. 5,

par. 1, lett. c) Gdpr).

Il contesto

E’ essenziale, per valutare l’adozione delle misure di protezione dei dati, l’analisi dei seguenti fattori:

SLB_3



● lo stato dell’arte e dei costi di attuazione di una misura;

● la natura, l’ambito di applicazione, il contesto e le finalità della soluzione in fase di

progettazione;

● i rischi di violazione delle norme ma, soprattutto, dei diritti delle persone interessate, con

riferimento alle probabilità e gravità (impatto) degli stessi.

Il risk assessment in fase di progettazione

I “rischi” di un trattamento non conforme o non conformemente “progettato” (o eseguito)

possono comportare discriminazioni, furti o usurpazioni d’identità, perdite finanziarie, pregiudizi alla

reputazione, perdita di riservatezza, decifratura non autorizzata, altri danni, economici o sociali.

Gli individui potrebbero anche rischiare di essere privati dei loro diritti o di una libertà (ad esempio: la

scelta di opporsi al trattamento dei propri dati personali) oppure che venga loro impedito l’esercizio

del controllo sui dati personali che li riguardano .3

E’ dunque necessario che ogni azienda, valutato attentamente il rischio che potrebbe comportare

quel determinato trattamento, si orienti per la messa in atto di misure adeguate ad evitarlo: le misure

devono essere organizzative, tecniche e tecnologiche e anche fisiche.

E’ necessario quindi poter dimostrare (anche con apposita documentazione) di avere adottato, sia in

sede di progettazione sia di utilizzo, misure che consentano:

● la riduzione al minimo del trattamento dei dati personali;

● la pseudonimizzazione dei dati personali il più presto possibile;

● un alto livello di trasparenza per quanto riguarda le funzioni e il trattamento di dati

personali per consentire all’interessato di controllare il trattamento dei dati;

● un miglioramento continuo nella progettazione di nuove soluzioni.

3 Si omettono in questa sede ulteriori valutazioni in merito ai possibili rischi derivanti dal trattamento di categorie particolari di

dati personali e dei rischi derivanti da altre tipologie e modalità di trattamento, più complesse e articolate, quali la profilazione

comportamentale, economica, l’affidabilità, ecc..
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Prodotti e servizi ERP, CRM, CRS

Enterprise Resource Planning (ERP)

L’acronimo ERP si riferisce a una tipologia di software utilizzata per gestire le attività di business

“ordinarie”, come contabilità, procurement, project management, gestione del rischio, compliance e

operations per la supply chain. Una suite ERP può includere anche il performance management, che

aiuta a pianificare, quantificare, prevedere e comunicare i risultati finanziari di un'organizzazione.

I sistemi ERP uniscono e definiscono un insieme di processi di business e ne garantiscono lo scambio

di dati. Grazie alla raccolta di dati transazionali condivisi provenienti da diverse fonti

dell'organizzazione, i sistemi ERP eliminano la duplicazione dei dati e ne garantiscono l'integrità

tramite un'unica fonte affidabile.

CRM

Un Customer Relationship Management è un software che gestisce le relazioni con i clienti. Un

sistema CRM ben sviluppato include un sistema (software) per le vendite, un customer service, un

e-commerce e spesso anche il marketing. Può essere ulteriormente sviluppato mediante sistemi di

intelligenza artificiale per combinare diverse fonti di dati (online, offline e di terze parti).

CMS

Un content management system (sistema di gestione dei contenuti), è un software che facilita la

gestione dei contenuti di siti web.

I servizi software che abbiamo appena sommariamente indicato rendono più che evidente come il

fulcro sul quale sono progettati, sviluppati e utilizzati siano le informazioni e i dati personali.
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Ciò che la normativa privacy richiede è che essi siano progettati e poi utilizzati tenendo conto dei

principi generali: in sintesi che mettano al centro le persone, con i loro diritti e interessi e che, di

conseguenza, siano caratterizzati da sicurezza e protezione, oltre che di ulteriori caratteristiche di base.

Ciò vale sia per quanto viene gestito “internamente” dall’azienda (lavoratori, personale, agenti,

collaboratori e partners), sia per quanto viene gestito “esternamente”, come avviene per i clienti in

generale.

Raccomandazioni generali

Proprietà e funzionalità esistenti al primo impiego

In fase di progettazione di sistemi o servizi IT le properties e funzionalità predefinite che incideranno4

in maniera significativa sul primo impiego dei sistemi o servizi (i pre-settings che non comporteranno

la richiesta di alcuna attività o scelta da parte dell’utente al primo utilizzo) non dovrebbero

condizionare le scelte della quantità di dati personali raccolti, del tipo di trattamento, del periodo di

archiviazione o quali e quanti soggetti potranno avere visibilità di quei dati.

Ne deriva che la scelta dei valori predefiniti corretti e adeguati allo scopo (peraltro non banale)

debba essere operata con una attenta valutazione della necessità per ogni scopo prefissato e di un

bilanciamento con altri requisiti che possono essere altrettanto importanti: lo scopo è sempre quello

di minimizzare il trattamento in relazione alle finalità perseguite.

Nel processo di progettazione di servizi e sistemi IT, gli sviluppatori devono decidere i modi possibili

per implementare la funzionalità desiderata. Per esempio:

● alcune funzioni non possono essere configurate o modificate dopo che il sistema / servizio è

stato progettato,

● altre dipendono dalla configurazione, adattabile in base alle esigenze degli utenti.

4 Si riprendono qui, in forma semplificata, le indicazioni di Enisa contenute nel documento scaricabile qui:

https://www.enisa.europa.eu/publications/privacy-and-data-protection-by-design.

Altre utili indicazioni sono rinvenibili nel documento dell’Autorità spagnola AEPD:

https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-10/guia-proteccion-datos-por-defecto-en.pdf.
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Le impostazioni predefinite rilevanti per garantire la conformità al GDPR sono quelle in grado di

determinare il modo predefinito in cui un’applicazione o un dispositivo elabora i dati personali

dell’utente.

Ad esempio nel caso di accesso ai dati di contatto, uso videocamera o microfono, dati di

geolocalizzazione, ecc.) è indubbio che l’assegnazione di un valore predefinito serve anche a ridurre

l’aggravio di attività in capo all’utente, in particolare:

● quando sono settate le impostazioni predefinite essenziali per consentire il corretto

funzionamento di sistemi e servizi senza sottoporre agli utenti una moltitudine di

domande e scelte da fare durante la loro esperienza di navigazione o utilizzo di un dispositivo

o servizio;

● quando sono settate le impostazioni predefinite essenziali per ridurre la probabilità di errori

lato utente dovuti, ad esempio, a errate selezioni di valori al mancato knowledge dell’utente

medio rispetto alle attività di configurazione.

In ogni caso la possibilità di modificare le impostazioni predefinite attinenti la protezione dei dati

personali da parte dell’utente rappresenta un requisito indispensabile che dovrebbe essere previsto

ogni qualvolta, al primo utilizzo, sono state implementate delle default settings nel servizio o sistema

IT offerto, come per la modifica dei valori predefiniti di sicurezza (si pensi ad esempio alla modifica

della password predefinita al primo utilizzo).

Progettazione

Per ogni impostazione configurabile deve essere deciso se è preimpostabile o meno e per ogni

preimpostazione va verificato che siano soddisfatti tutti i requirements previsti nell’art. 25 del GDPR.
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L’azienda deve comprendere le impostazioni predefinite della soluzione in uso e tutte le possibili

scelte di configurazione che può percorrere al fine di modificare i valori predefiniti per accrescere il

livello di protezione dei dati personali e la tutela dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati.

Come già indicato, per impostazione predefinita devono essere seguiti i seguenti canoni:

● quantità minima di dati personali;

● estensione minima del trattamento di dati personali;

● minimo periodo di conservazione dei dati personali;

● accessibilità minima dei dati personali.

Queste misure possono essere raggruppate mediante opzioni di configurazione che consentono di

determinare la portata del trattamento.

E’ così possibile stabilire

● quelle che consentono al titolare (all’azienda) di configurare il trattamento,

● quelle che sono sotto il controllo dell'utente nel "pannello privacy" e

● i requisiti di configurazione dei componenti condivisi :5

5 Fonte: Guia AEPD di cui alla nota 3: in calce al presente documento è riportato integralmente l’Allegato II della Guida, con

tabelle utili, cui si fa rimando.
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Le Linee Guida dell’EDPB

Anche il Board delle Autorità Garanti europee si è espresso, recentemente, in merito ai principi di

Privacy by design and by default .6

Anche in questo contesto viene rimarcato il concetto fondamentale espresso dall’art. 25 del Gdpr:

assicurare misure appropriate ed effettive di protezione dei dati, sia in sede di progettazione sia in

sede di trattamento; tale principio porta con sé, inoltre, la necessità di documentare e dimostrare che

il titolare ha implementato tali misure.

Rimarcando l’assoluta importanza dei principi fondamentali espressi nell’art. 5 del Gdpr , il Board,7

dopo avere rivisitato e chiarito gli aspetti principali delle norme rilevanti (artt. 5 e 25 Gdpr), elenca una

serie di accorgimenti volti a rendere efficace la progettazione di sistemi, servizi, prodotti, riferendosi,

ovviamente, ai principi che riguardano: Trasparenza, Rispetto della normativa, Correttezza,

Limitazione delle finalità, Minimizzazione, Accuratezza, Limitazione della conservazione, Integrità

e confidenzialità.

7 Cfr. Articolo 5. Principi applicabili al trattamento di dati personali. 1. I dati personali sono: a) trattati in modo lecito, corretto e

trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»); b) raccolti per finalità determinate, esplicite e

legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati

personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente

all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»); c) adeguati, pertinenti e

limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); d) esatti e, se necessario,

aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti

rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli

interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono

essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico

interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di

misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato

(«limitazione della conservazione»); f) 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 («integrità e riservatezza»). 2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del

paragrafo 1 e in grado di comprovarlo «responsabilizzazione»).

6 Guidelines 4/2019 on Article 25, Data Protection by Design and by Default, Version 2.0 - Adopted on 20 October 2020:

https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_201904_dataprotection_by_design_and_by_default_v2.0_en.

pdf.
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App mobili. La Guida dell’AEPD

L’Autorità Garante spagnola ha pubblicato una interessante e utile guida per gli sviluppatori di app

mobili .8

Qui di seguito i punti esaminati.

1. Le informazioni fornite agli utenti in merito al trattamento dei loro dati personali devono essere

conformi agli obblighi previsti dagli Artt. 13 e 14 del GDPR.

2. Le informazioni sul trattamento dei dati devono essere disponibili sia nell’app stessa che nel

“negozio virtuale” (App Store, Google Play).

3. L’accesso alle informazioni sul trattamento dei dati deve poter essere effettuato in modo

semplice e deve richiedere un numero ridotto di “interazioni”(massimo “due click”).

4. Il titolare del trattamento deve essere chiaramente identificato nella privacy policy.

5. Le informazioni sul trattamento dei dati devono essere coerenti.

6. Le privacy policy devono essere redatte nella medesima lingua dell’utente “target”.

7. La privacy policy deve essere specifica.

8. Le informazioni dovrebbero fornire all’utente:

a. informazioni complete e precise in merito a quali dati e trattamenti sono necessari per

il funzionamento di base dell’app (ad esempio: utilizzo della posizione del dispositivo

per l’app di escursionismo);

b. quali dati e trattamenti sono facoltativi e le altre informazioni aggiuntive; indicare i

permessi che l’app può richiedere (direttamente o attraverso terzi, per l’accesso ai dati e

alle risorse di sistema, per quali trattamento e scopi, in quale misura, se lettura,

scrittura, se l’app elaborerà i dati solo quando viene eseguita dall’utente, ovvero ha

necessità di essere sempre in esecuzione in background, ecc.);

c. devono essere date informazioni su come gestire le autorizzazioni, per poter decidere

se revocarle o meno e a quali condizioni.

8https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-11/nota-tecnica-apps-moviles.pdf.
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9. In caso di richiesta di consenso, essa deve essere in forma granulare (ossia selettivamente). Va

da sé che installazione e utilizzo non possono essere subordinati all’acquisizione del consenso

per un trattamento non necessario.

10. No a clausole ambigue o vuote (“qualsiasi dato può essere raccolto, diffuso, conservato a

tempo indeterminato”; “raccogliamo i tuoi dati per migliorare la tua esperienza come utente”).

11. E’ necessario fornire informazioni specifiche sui periodi di conservazione dei dati.

12. Necessitano informazioni e link in caso di profilazione o decisioni automatizzate.

13. Precisare con esattezza finalità del trattamento e base giuridica utilizzata.

14. Dare informazioni sui diritti alla protezione e su come esercitarli.

15. Indicare i trasferimenti, se presenti.

Nei rapporti tra titolari e responsabili:

16. Il trattamento deve essere disciplinato da un contratto ex art. 28 Gdpr;

17. Oltre a stabilire espressamente che il responsabile è tenuto a trattare i dati personali secondo

le istruzioni documentate, deve prevedere che il responsabile del trattamento adotti le misure

indicate dal titolare del trattamento per quanto riguarda la sicurezza (Art. 32 del GDPR).

E’ necessario inoltre:

18. Garantire la granularità nella gestione dei permessi di accesso alle risorse protette;

19. Rispettare le preferenze dell’utente;

20. Evitare l’accesso ad identificatori globali unici insieme all’identificativo pubblicitario del

dispositivo;

21. Evitare la diffusione di dati personali verso servizi analitici e pubblicitari fin dal momento del

lancio dell’applicazione, senza che l’utente si possa opporre od acconsentire in maniera

informata;

22. Verificare che non vi sia diffusione di dati personali;

23. Evitare il trasferimento di dati personali a destinatari non specificati;

24. Evitare il trasferimento all’estero dei dati se non espressamente dichiarato;

25. Preferire l’utilizzo di metodi avanzati di cifratura delle comunicazioni di dati, affinché vi sia una

garanzia aggiuntiva per la protezione dei dati degli utenti.
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Lo sviluppo del software

Esistono diverse metodologie di sviluppo di un software; una di queste, tra le più diffuse, è quella che

fa riferimento al Secure Development Lifecycle (SDLC ). A motivo del fatto che integra requisiti di9

sicurezza, è suggerita anche da organismi con Enisa per uno “sviluppo” aderente ai principi privacy by

design.

Questi i “passi” previsti:

● definizione dei requisiti;

● design;

● sviluppo e coding;

● integrazione e testing;

● implementazione (rilascio e manutenzione).

9 https://owasp.org/www-pdf-archive/Jim_Manico_(Hamburg)_-_Securiing_the_SDLC.pdf.
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Definizione dei requisiti

E’ necessaria una prima fase di analisi, ossia di studio del contesto nel quale il software dovrà inserirsi

e, di conseguenza, sulle caratteristiche che dovrà avere (analisi del dominio applicativo, analisi di

fattibilità, analisi dei requisiti).

Evidente come i requirements siano fondamentali al fine di iniziare “con il piede giusto”.

A solo fine esemplificativo sarà necessario, quindi analizzare e identificare:

● finalità dei diversi trattamenti

● categorie di dati personali trattati (comuni, categorie particolari)

● basi giuridiche del trattamento

● tempi di conservazione dei dati personali

● cessazione dei servizi e cancellazione, distruzione dei dati

● strumenti e mezzi di intervento dei soggetti coinvolti sui propri dati

● soggetti coinvolti nel trattamento (interni, esterni, clienti, fornitori, ecc.)

● permessi e accessi ai dati e alle informazioni

● trasferimenti di dati e trasmissioni sicure

● interconnessioni tra i soggetti esterni

● utilizzo di altri software, SDK, API

● protezione credenziali

● manutenzione dei servizi

● settings di sicurezza

● verifica del rispetto dei principi generali (Trasparenza, Correttezza, Limitazione delle finalità,

Minimizzazione, Accuratezza, Limitazione della conservazione, Integrità e confidenzialità).

In questa fase è essenziale verificare i requisiti di sicurezza che il software dovrà avere, analizzare i

rischi cui potrebbe essere esposto, identificando le minacce o gli abusi che potrebbero verificarsi.

Design

In questa fase dovranno, tra l’altro, essere tenuti in considerazione i principi fondamentali più volte

sottolineati dalle Autorità Garanti: si pensi alla trasparenza, alla completezza delle informative, alla

mancanza di dark patterns, alla facilità di accesso, alla fruibilità delle applicazioni, alla semplicità

dell’intervento degli interessati sui propri diritti, alla immediatezza dei contatti con il titolare.
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Come già accennato, nelle Linee Guida PPbbDD, l’EDPB ha messo l’accento, ad esempio in punto di

trasparenza, sulla necessità di:

● chiarezza, concisione, semplicità e intellegibilità di linguaggio

● chiarezza semantica della comunicazione per il pubblico di riferimento

● accessibilità delle informazioni

● contestualità delle stesse

● rilevanza rispetto agli interessati

● universalità di design, comprensibilità dello stesso con diverse modalità di fruizione (mobile o

“home systems”)

● multicanalità della fornitura delle informazioni, da rendere non solo in modo testuale ma, dove

possibile, anche con altri mezzi (audio, video, podcast, ecc.)

● stratificazione delle comunicazioni

● impostazione “user friendly” dei sistemi

Sviluppo e coding

Non è questa la sede, né chi scrive né ha sufficiente competenza, per entrare nello specifico della

“sicurezza” del coding, ma è evidente che, tra altre necessità, una delle preminenti appaia quella di

sviluppare in modo sicuro: basti pensare alla quantità di prodotti, servizi e applicativi di terzi (SDK) o

anche librerie e moduli che possono aggiungere profili di rischio o di vulnerabilità al progetto: sia in

generale sulla protezione dei dati sia, nello specifico, per quanto riguarda la cybersecurity.

Il tema “cybersec”, poi, non solo lambisce ma compenetra quello della Business Continuity e del

Disaster Recovery: la sicurezza, informatica e delle informazioni, integra aspetti di business continuity

e di disaster recovery; se la BC fornisce un quadro per costruire una sorta di “resilienza” organizzativa,

fornendo una risposta organizzativa all’azienda in caso di eventi critici, il DR è costituito da un insieme

di misure tecniche e organizzative volte a far fronte, in modalità alternative, a eventi che provochino

indisponibilità delle informazioni. Va da sé che la sicurezza intrinseca dei sistemi coinvolge entrambi

gli aspetti.

In generale le possibili logiche di attacco dovrebbero essere sviluppate lungo tutto il processo di

sviluppo (dal concept attraverso l’analisi dei requirements, passando dall’architettura e dal coding,

fino ovviamente al testing).

A solo fine esemplificativo si ricordano qui alcuni dei più riconosciuti sistemi di sviluppo software:
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● Microsoft’ Security Development Lifecylce (SDL)

● OWASP CLASP

● SSE-CMM

● SAMM

Principi generali per la sicurezza delle applicazioni

Ridurre la superficie d’attacco

Lo scopo è, all’evidenza, quello di ridurre i rischi cui è esposta una applicazione, riducendo le

possibilità per gli agenti di minaccia (entry point).

E’ quindi necessario valutare tutte le funzionalità richieste per l’applicazione per verificarne la

necessità, prima che siano sviluppate o rese disponibili. Successivamente devono essere analizzate le

fruibilità di tali funzionalità, per esaminare gli schemi autorizzativi e i privilegi da attribuire.

Si dovranno dunque analizzare, ad esempio:

● Percorsi di accesso alle informazioni,

● Esecuzione comandi,

● Funzionalità di autenticazione, autorizzazione, log attività,

● Tipologia di dati gestiti, password e chiavi, documenti rilevanti (dai comuni, particolari, diritti,

brevetti, ecc.),

● Funzionalità di protezione, crittografia, verifica integrità

Possibili interventi saranno:

● rimozione dei protocolli non necessari

● rimozione delle connessioni non necessarie

● restrizioni di accesso

● riduzione dei privilegi

● limitazione della visibilità dei db

● protezione dei canali di comunicazione

● segregazione delle informazioni

Security by default
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Fare in modo che l’applicazione software sia caratterizzata dall’abilitazione automatica di meccanismi

di costruzione di password complesse o di procedure di rinnovo secondo scadenze preimpostate

riduce la superficie d’attacco in relazione alla eliminazione di credenziali di accesso debole.

Altre misure:

● aggiornamento di browser, antivirus, plugin, sistema operativo

● hardening, sandboxing

● validazione SSL estesa

● secure config management, hardening del web server e dell’app server

● B2B authentication, message security

● protezione dei canali di comunicazione.

Least privilege

Per limitare danni derivanti da condizioni di errore, incidenti di sicurezza o utilizzi non autorizzati,

l’applicazione di tale principio, in base al quale gli utenti siano in possesso dell’insieme minimo di

privilegi richiesti per l’esecuzione delle proprie attività, inibisce l’esecuzione, anche involontaria, di

attività critiche.

Segregation of duties

Principio chiave nella prevenzione delle frodi: la sicurezza generale di una qualsiasi applicazione

cresce laddove siano assegnate ad utenti diversi parti distinte di un processo ritenuto critico.

In tal modo:

● nessun utente ha troppa influenza sulle attività del sistema o dell’applicazione

● si prevengono errori non intenzionali ma anche operazioni illecite e/o frodi

● viene assicurata una rapida rilevazione e risposta alle violazioni.

E’ possibile, ad esempio,

● separare le informazioni permanenti dai dati necessari ad eseguire i processi;

● separare i processi di business dai processi di controllo indipendenti;

● segregare ruoli destinati a validare e approvare le operazioni durante le fasi del processo.

Defence in Depth

Si tratta di un meccanismo che crea più modalità di difesa stratificate, aumentando la sicurezza

complessiva del sistema: se uno di essi dovesse cedere, ci saranno gli altri a garantire ulteriore

sicurezza.
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Nel campo del coding, ad esempio, potrebbe essere così strutturato: un controllo di auditing

centralizzato può essere unito al requisito di tracciare la totalità degli accessi degli utenti.

Il meccanismo prevede, dunque, una stratificazione che, a partire dai dati, passa via via attraverso

applicazioni, sistemi, rete interna, infrastruttura perimetrale, sicurezza fisica e giunge a policy,

procedure, awareness.

Need to know

Principio in base al quale i soggetti che devono compiere attività di trattamento sono autorizzati ad

avere visibilità ed accesso ai soli dati essenziali allo svolgimento delle loro mansioni.

Ciò consente anche di “scoraggiare” la navigazione del materiale sensibile, limitando l’accesso al

minor numero di persone possibile.

Raccolta e analisi dei requisiti di sicurezza

E’ necessario documentare e sviluppare almeno i seguenti requisiti:

● AAA: Autenticazione (riconoscere l’utente), Autorizzazione (accertarsi che questo possa

accedere alle sole risorse che gli competono) , Accounting (chi ha fatto cosa)

○ Ogni identificativo utente (userid, username) deve essere assegnato in maniera univoca

ad una sola persona fisica. No ad utenze generiche (es: help desk, administrator,

contact center, ecc.). L’applicazione deve impedire che sia possibile fare diversamente,

anche se applicazione e sistema dovrebbero prevedere utenze tecniche per

l’esecuzione di alcune procedure automatizzate.

○ Controllo degli accessi: l’accesso deve avvenire previa autenticazione con credenziali

costituite almeno da username e password

○ Il processo deve essere superato con successo prima che l’utente possa interagire con

le funzionalità che consentono accesso o manipolazione dei dati

○ Il sistema dovrebbe prevedere che ogni qualvolta vengano eseguite operazioni di

modifica e cancellazione che richiedono particolare forme di tutela, sia necessario

inserire nuovamente le proprie credenziali per confermare la propria identità.

○ In alternativa è possibile - auspicabile - l’impiego di un sistema di autenticazione forte o

di una seconda credenziale di autenticazione.
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○ L’applicazione deve visualizzare all’utente, a seguito dell’autenticazione, le informazioni

relative al suo ultimo accesso con le medesime credenziali, con data e ora del

collegamento

○ L’applicazione dovrebbe inibire gli accessi all’applicazione da più postazioni di lavoro

contemporaneamente con lo stesso identificativo dell’utente. Se necessario

implementare una tale funzione, l’utente deve essere informato che l’utenza è utilizzata

contemporaneamente.

○ L’applicazione deve verificare che le password impostate dagli utenti soddisfino i

requisiti di sicurezza e robustezza identificati dall’azienda (lunghezza, contenuto e

modalità di impostazione, lettere, ecc.; divieto di utilizzo di parole comuni, nomi

associabili, nomi propri, ecc.; la pswd deve essere diversa da quelle usate in precedenza:

deve avere determinate scadenze, ecc. ecc.).

○ L’applicazione deve associare un profilo di autorizzazione per ciascuna utenza

applicativa e il profilo deve essere attribuito in fase di creazione dell’utenza.

○ I profili autorizzativi devono essere definiti in modo circoscritto, a seconda dei dati e

informazioni cui devono accedere (least privilege, need to know): deve essere possibile

accedere ai soli dati strettamente necessari a svolgere le funzioni assegnate.

○ L’applicazione deve consentire la ricerca e la produzione di report con le utenze

utilizzate e i profili associati.

● Riservatezza10

○ Confidentiality: proprietà di un’informazione di essere accessibile unicamente a

individui, entità o processi autorizzati.

○ Conservazione dei dati: i dati “sensibili” o confidenziali devono essere conservati in

maniera sicura, con le contromisure necessarie perché tali informazioni non siano

accedibili da persone non autorizzate. I dati di questo tipo dovrebbero essere sottoposti

a cifratura o trattati mediante l’utilizzo di codici identificativi o di altre soluzioni che li

rendano temporaneamente non intellegibili (pseudonimizzazione).

● Integrità

○ Integrity: proprietà di un’informazione di mantenersi completa e accurata, senza

possibilità di alterazione da parte di eventi esterni.

● Disponibilità

○ Availability: proprietà di un’informazione di essere accessibile e utilizzabile (entro i

tempi previsti) su richiesta di un individuo, entità o processo autorizzato.

● Non ripudiabilità

10 Si rimanda alla ISO/IEC 27000 per maggiori dettagli in merito alla “protezione” e alla “sicurezza” delle informazioni.
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○ Non repudiation: Chi genera un messaggio non deve poter negare successivamente di

averlo generato, né deve poterne negare il contenuto. Allo stesso modo, chi riceve un

messaggio non deve poter negare di averlo ricevuto, né deve poterne negare il

contenuto.

● Autenticità

○ Authenticity Chi riceve un messaggio deve poterne identificare con certezza la

provenienza, ossia verificare l’identità dell’origine.

AdS. Tracciamento delle operazioni

L’applicazione deve effettuare il tracciamento di tutte le operazioni e di tutti gli accessi degli utenti

che ricoprono il ruolo di amministratori di sistema: (utenza impiegata, ora di inizio, ora di fine, linea di

comunicazione, identificativo della postazione). I dati relativi a questo tracciamento non devono

essere accessibili a personale non autorizzato e non devono essere modificabili.

Ambienti di test

La fase di testing è fondamentale per cercare vulnerabilità tecniche e/o identificare ulteriori fonti di

rischio. Per farlo può essere opportuno realizzare anche penetration testing ad intervalli regolari.

In ogni caso negli ambienti di sviluppo, test e collaudo non devono essere impiegati i dati reali e tali

ambienti devono essere separati, fisicamente o logicamente, dagli ambienti di esercizio, al fine di

ridurre i rischi di accessi non autorizzati o modifiche non autorizzate (requisiti di riservatezza e

integrità).

Il codice sorgente non dovrebbe risiedere sulle macchine di esercizio, al meno che non necessario per

la normale operatività del sistema.

L’applicazione dovrebbe essere progettata per consentire la normale operatività a fronte della

necessità di aggiornamenti di sicurezza delle componenti infrastrutturali e applicative.

Tutti i codici sviluppati dovrebbero essere sottoposti ad approfonditi test statici e dinamici, prima del

passaggio in produzione.

Per i software acquistati o sviluppati da terze parti il provider dovrebbe mettere a disposizione

adeguate garanzie sulla sicurezza del codice e, in casi critici, consentire verifiche autonome.

Le linee guida WP29 ed i principali framework di cyber sicurezza raccomandano l’uso di dati fittizi

durante il testing di qualsiasi software, per evitare rischi di violazione di dati personali (data breach).
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Implementazione (rilascio e manutenzione)

Prima del rilascio è utile prevedere una revisione completa, da documentare e conservare con tutta la

documentazione prodotta durante le fasi precedenti.

Anche dopo il rilascio il software dovrebbe essere sottoposto a periodici vulnerability assessment e

penetration test, oltre che debugging, patching e audit dei log.

Opzioni di configurazione

Tratto da: AEPD, Guidelines for data protection by default, v. October 202011

Di seguito l’utile “tabella delle opzioni” fornita dall’Autorità Spagnola.

Opzioni di configurazione raggruppate per tipo di misura Opzioni che

potrebbero

essere

impostate

nel

trattamento

Opzioni che

potrebbero

essere

incluse nel

pannello

privacy

Le opzioni di

configurazio

ne possono

essere

impostate

su

componenti

standard

Generali

Nel caso in cui il servizio sia multi dispositivo, possibilità (non obbligo) di

applicare criteri generali di privacy applicabili a tutti e in un'unica

X X

11 Cfr. nota n. 4
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azione.

Promemoria, icone e avvisi di tutte quelle azioni che influiscono sulla

riservatezza delle informazioni: modifiche alla configurazione, accesso a

dati da parte di terzi come acquisizione video, suono, posizione, ecc.

X X

Opzioni di configurazione raggruppate per tipo di misura Opzioni

implementa

bili dal

titolare -

controller

Opzioni che

potrebbero

essere

incluse nella

dashboard

privacy

Opzioni di

configurazio

ne

potrebbero

essere

impostate

su

componenti

standard

Quantità di dati personali

Funzionamento in modalità anonima X X

Funzionamento senza la necessità di creare un account utente X X

Funzionamento con account utente diversi sullo stesso dispositivo per

lo stesso interessato

X X

Funzionamento con account utente diversi su dispositivi diversi X X

Identificazione attraverso strumenti e tecnologie che rafforzano la

privacy come credenziali basate su attributi, zero knowledge proof, ecc.

X X

Aggregazione dei dati X

Calibrazione della granularità dei dati: ad esempio diminuire la

frequenza di raccolta dei dati sulla posizione, dei dati di misurazione,

ecc.

X

Generalizzazione dei dati: intervalli di utilizzo per età, indirizzi postali

per gli indirizzi.

X

Classificare l'entità dei dati raccolti in base ai casi d'uso X

Alternative e volontarietà nelle informazioni di contatto richieste

all'utente: e-mail, posta, telefono...

X X
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Tecniche di tracciamento nel trattamento (cookie, pixel tag, impronta

digitale, ecc.)

X X

Configurazione di identificatori univoci (ID di tracciamento),

pianificazione della loro reinizializzazione e avviso dei tempi di

attivazione

X X

Metadati del dispositivo raccolti dal dispositivo (consumo della batteria,

sistema operativo, versioni, lingue, ecc.)

X X

Metadati inclusi nei media trattati o generati (in documenti, foto, video,

ecc.)

X X

Informazioni raccolte sulla connessione Internet dell'utente (dispositivo

con cui si connette, indirizzo IP, dati del sensore del dispositivo,

applicazione utilizzata, registro di navigazione e ricerca, registrazione

della data e dell'ora di richiesta della pagina web, ecc.) e informazioni

sugli elementi vicini al dispositivo (punti di accesso Wi-Fi, antenne di

servizio di telefonia mobile, dispositivi abilitati bluetooth, ecc.)

X X

Informazioni raccolte sull'attività dell'utente sul dispositivo: accensione,

attivazione di applicazioni, uso di tastiera, mouse, ecc.

X X

Meccanismi per la raccolta scaglionata di informazioni necessarie per il

trattamento. Ritardare la raccolta dei dati fino alla fase in cui è

necessaria

X

Tipo e volume di nuovi dati dedotti da processi automatizzati come

l'apprendimento automatico o altre tecniche di intelligenza artificiale.

X

Arricchimento e collegamento dei dati a set di dati esterni X

Attivazione e disattivazione a volontà dei sistemi di raccolta dati

(telecamere, microfoni, GPS, bluetooth, wifi, movimento, ecc.)

X X

Impostazione di programmi di temporizzazione in cui i sensori (ad

esempio telecamere, microfoni, ecc.) possono essere operativi.

X X

Incorporazione di meccanismi di offuscamento per evitare il

trattamento dei dati biometrici in foto, video, tastiera, mouse, ecc.

X X

Sistemi fisici (utilizzabili ad es. per coprire obiettivi della fotocamera,

bloccanti per altoparlanti, ecc.)

X X

Uso di maschere per la privacy o pixelate nei sistemi di

videosorveglianza

X
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Opzioni di configurazione raggruppate per tipo di misura Opzioni che

potrebbero

essere

impostate

nel

trattamento

Opzioni che

potrebbero

essere

incluse nel

pannello

privacy

Le opzioni di

configurazio

ne possono

essere

impostate

su

componenti

standard

Estensione del trattamento

Definizione e progettazione dei trattamenti per ridurre al minimo la

quantità di copie temporanee dei dati che vengono generati e per

ridurre al minimo i tempi di conservazione, trasferimenti e

comunicazioni

X

Pseudonimizzazione in base alle operazioni di trattamento che

possono esistere in ciascuna fase o stadio.

X

Elaborazione locale e isolata, inclusa la possibilità di archiviazione

locale.

X

Trattamento aggiuntivo dei metadati raccolti: file di registro. X

Esercizio dei diritti di opposizione, limitazione o cancellazione. X X

Configurazione del trattamento per decisioni di profilazione o

automatiche (nel caso dei cookie)

X

Possibilità di configurare tutte le operazioni di trattamento facoltative

per finalità non essenziali: ad esempio, trattamento dei dati per

migliorare il servizio, analisi di utilizzo, personalizzazione degli annunci,

rilevamento dei modelli di utilizzo, ecc.

X X

Configurazione di un'eliminazione sicura dei file temporanei,

principalmente quelli situati all'esterno del dispositivo dell'utente e dei

sistemi del controller

X

Incorporazione di un'opzione per reinizializzare i dati utente per

riavviare la relazione da zero

X X

Impostazione dell'opzione di arricchimento dei dati X

Considerare i meccanismi per verificare l'esistenza di Dark Patterns X

Sezione specifica per le opzioni di configurazione relative ai dati X
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sensibili

Pannello di aiuto e trasparenza con esempi di utilizzo e possibili rischi e

conseguenze per i diritti e le libertà dell'utente

X

Incorporazione di un mezzo specifico (pulsante o collegamento) per

tornare alla configurazione iniziale con i valori di default

X

Opzioni di configurazione raggruppate per tipo di misura Opzioni che

potrebbero

essere

impostate

nel

trattamento

Opzioni che

potrebbero

essere

incluse nel

pannello

privacy

Le opzioni di

configurazio

ne possono

essere

impostate

su

componenti

standard

Periodo di conservazione

Configurazione della cancellazione dei dati di sessione dopo la sua

chiusura.

X X

Configurazione dei termini massimi per la disconnessione

dall'applicazione o dai dispositivi.

X X

Termini di conservazione dei profili utente. X

Configurazione della gestione delle copie temporanee. X

Controllo della cancellazione delle copie temporanee. X

Eliminazione della traccia dell'utente nel servizio: “diritto all'oblio”. X X

Identificazione, all'interno del registro dei file di dati raccolti dalle

sezioni, o dati all'interno delle sezioni, che possono essere anonimizzati.

X

Programmazione di meccanismi di chiusura e cancellazione

automatica.

X

Programmazione di meccanismi automatici per l'eliminazione degli

output sui dispositivi di stampa.

X

Configurazione dei periodi di conservazione dei dati storici nel servizio:

es. Nei siti di acquisto, ultimi articoli, ultime consultazioni, ecc.

X X

SLB_24



Incorporazione di meccanismi di anonimizzazione generici. X

Opzioni di configurazione raggruppate per tipo di misura Opzioni che

potrebbero

essere

impostate

nel

trattamento

Opzioni che

potrebbero

essere

incluse nel

pannello

privacy

Le opzioni di

configurazio

ne possono

essere

impostate

su

componenti

standard

Accessibilità dei dati

Informazioni di profilo dell'interessato mostrate all'utente e ai terzi:

nome, pseudonimo, numero di telefono, ecc.

X X

Informazioni dell'interessato che vengono mostrate a terzi: es.

Divulgazione selettiva di elementi del CV, anamnesi, ecc.

X

Informazioni sullo stato dell'interessato accessibili a terzi. Per esempio.

nelle applicazioni di messaggistica, informazioni sulla disponibilità,

scrittura di un messaggio, ricezione di un messaggio, lettura di un

messaggio, …

X X

Classificazione ed etichettatura delle operazioni di trattamento, sezioni

di documenti e / o dati all'interno di sezioni, gestibili tramite policy di

controllo accessi.

X

Organizzazione, classificazione ed etichettatura dell'applicazione o del

servizio in base alla sensibilità dei dati, delle sezioni o delle operazioni di

trattamento.

X

Possibilità di definire e configurare profili di accesso e assegnazione

granulare dei privilegi

X

Blocchi di sessione automatici. X X

Attribuzione dei profili di accesso ai dati secondo i ruoli degli utenti per

ciascuna fase del trattamento.

X

Progettazione dello spazio di lavoro (aree di colloquio isolate, file fisici

non accessibili, cartelle non trasparenti, schermi non esposti a terzi o

con filtri privacy, caschi telefonici, call center, policy clean table, ecc.)

X
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Parametri di gestione delle informazioni come il luogo in cui i dati

vengono archiviati ed elaborati, se vengono resi chiari o utilizzando un

sistema di crittografia, i meccanismi di controllo dell'accesso

implementati, se sono presenti più copie dei dati, comprese le istanze

eliminate in modo non sicuro , a cui possono accedere terze parti.

X

Controllo della crittografia dell'archiviazione dei dati X X

Controllo della crittografia della comunicazione dei dati X X

Procedure per la gestione dell'accesso ai dispositivi di stampa / output

condivisi in cui i documenti possono essere lasciati indietro dall'utente.

X

Se del caso, divieto di stampa. X

Controllo dell'eliminazione dell'output di stampa X

Procedure di gestione del dispositivo di archiviazione portatile per la

formattazione periodica

X

La conservazione o l'eliminazione delle informazioni sulla sessione,

nelle applicazioni, nei sistemi condivisi, nelle comunicazioni o nei

sistemi forniti al dipendente o all'utente finale.

X

Il tipo e la quantità di metadati raccolti nella documentazione generata

dalle utilità di sistema (elaboratori di testi, strumenti di disegno,

fotocamere e video, ecc.)

X

Quando si inviano messaggi, configurare l'incorporazione dei thread

della conversazione, nonché configurare la possibilità di inviare la

conferma a più destinatari.

X

Meccanismi per evitare l'indicizzazione su Internet X

Misure organizzative e tecniche per la revisione e il filtraggio delle

informazioni da rendere pubbliche.

X

Sistemi di anonimizzazione e / o pseudonimizzazione dei testi da

diffondere.

X

Parametri di gestione degli elementi di connettività dei dispositivi (Wifi,

Bluetooth, NFC, ecc.).

X

Avvisi sullo stato di connettività dei dispositivi. X X

Controlli per impedire la comunicazione degli identificatori univoci del

dispositivo (ID pubblicitario, IP, MAC, numero di serie, IMSI, IMEI, ecc.)

X

SLB_26



Meccanismi di controllo degli accessi a sistemi passivi (come le carte

contactless) con l'incorporazione di protocolli di autenticazione del

terminale o con misure fisiche per impedire l'accesso elettromagnetico.

X

Controlli di accessibilità ai contenuti degli utenti sui social network. X

Incorporazione di controlli per raccogliere azioni di conferma

affermativa e chiara prima di rendere pubblici i dati personali, in modo

che la diffusione sia bloccata per impostazione predefinita.

X

Configurazione di avvisi e promemoria alle parti interessate sulle

politiche stabilite per la diffusione e la comunicazione delle

informazioni.

X X

Definizione e configurazione dei permessi di accesso su set di dati

(database, file system, gallerie di immagini, ...) ed elementi per

l'acquisizione di informazioni quali sensori (fotocamere, GPS, microfoni,

ecc.) Del dispositivo e informazioni sugli elementi vicino al dispositivo

(punti di accesso Wi-Fi, antenne di servizi di telefonia mobile, dispositivi

abilitati Bluetooth, ecc.).

X

Definizione e configurazione delle policy di autorizzazione all'accesso ai

dati tra applicazioni e biblioteche, come nel caso dei telefoni cellulari.

X

Definizione di profili di accesso basati su privilegi o altri tipi di barriere

tecnologiche e procedurali che impediscono il collegamento non

autorizzato di fonti di dati indipendenti.

X

Contenuto registrato nei log (chi, quando, cosa, quale azione, per quale

scopo, ... si accede ai dati).

X

Definizione di sistemi di alert automatici per eventi specifici. X

Tracciabilità della comunicazione dei dati tra responsabili, responsabili

e sub-responsabili.

X

Opzioni di sicurezza configurabili (oltre alle opzioni di crittografia). X

Consentire impostazioni di accesso diverse in base a dispositivi diversi. X

Configurare sistemi di allarme per l'accesso anomalo ai dati. X

Configurazione di alcuni parametri di sicurezza, in particolare le chiavi e

come bilanciare il rapporto sicurezza / prestazioni / funzionalità in base

alla robustezza desiderata dall'utente.

X

SLB_27



Controllo dell'ambito di distribuzione delle informazioni distribuite

nell'ambiente applicativo (social network, reti di lavoro, ecc.).

X

Configurazione della ricezione degli avvisi quando le informazioni

vengono rese accessibili a terzi.

X

Controllo dei metadati incorporati nelle informazioni generate o

distribuite.

X

Meccanismo del "diritto all'oblio" delle informazioni pubblicate sui

social network o altri sistemi.

X

Opzioni di scelta in merito al luogo di archiviazione dei dati personali,

sia su dispositivi locali che remoti e, in quest'ultimo caso, altri parametri

come gestori o paesi.

X

Cronologia dei profili e delle entità che hanno avuto accesso alle tue

informazioni.

X

Informazioni sull'accesso ai tuoi dati da parte di utenti autorizzati X

Informazioni sulle ultime modifiche apportate e sul profilo che ha

apportato la modifica

X

Configurabilità del controllo degli accessi per funzionalità fornite. X

Configurabilità della separazione logica dei gruppi di dati. X

Configurabilità della separazione fisica dei gruppi di dati. X

Disabilitazione o cancellazione selettiva delle funzionalità. X

*
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