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Privacy e processi aziendali
l{on si tratta solo di predisporre un po' di modul^tica e di chiedere qualche cunsensu,
nt'a di impostare i processi aziendali e predkporre le misure di sicurezza in conformità
con le prescrizioni di quella nornnatiua
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Il rispetto della normativa in materia
di protezione dei dati personali @.
Lgs. 196/03 Codice privacy e suc-
cessive modificazioni) rappresenta
un obbligo inserito ormai in auto-
matico in quasi tutti i pror,-vedimenti
legislativi, sopratturto in quelli che
riguardano la società rligitale. L ob-
bligo del rispetto della "privacy"
costituisce un adempimento che si
considera dato per scontatq al pari
di un ingredierite necessario ed indi-
spensabile per la cottura di qualsiasi
piatto, un po' come il sale.
Non è affatto scontato invece che
ci sia piena consapevolezza della
dimensione reale di cosa si intenda
per confotmità, alla normativa sulla
privacy e cosa significhi in concreto.
Non si tratta'nfati solo di predi-
sporre un po' di modulistica (infor-
mative, incarichi ecc.) e di chiedere
qualche consensq ma di impostare
i processi azienda\ e predisporre le
misure di sicurezza in conformità
con le prescrizioni di quella normati-
va.Lapnmana ragion d'essere della
normativa per la "protezione dei dati
personali", in una società tecnologi-
ca, è proprio quella di garantire che le
masse di dati, che vengono raccolti e
t^Laati grazie alle nuove tecnologie,
snno appunto protette, "... iÍr modo
da ridurre al minimo, mediante l'ado-
zione 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"
(art.31 Codice). Che il controllo sui

dati e la loro protezione rappresenti-
no Ia pdncipale preoccupazione del
legislatore risulta chiaro dal sistema
sanzionatorio previsto dal Codice,
già più volte aggravato rispetto a
quello stabilito dalla precedente L.
675/96.
Innanzitutto chiunque effettui un
trattamento di dati, anche persone
fisiche a titolo personale, è chiamato
a rispondere civilisticamente degll
eventuali danni cagionaa ad alti,
ai sensi dell'art. 2050 codice civile
("esercizio di attività pericolose'), se
non riesce a dimostrare di aver adot-
tato tutte le "misure idonee" indica-
te sopra (art. 15 Codice). Si tratta di
una sorta di responsabilità oggettiva,
essendo praticamente impossibile
raggiungere la prova contraria, una
volta che si sia verificato I'evento che
ha cagionato il danno.
In secondo luogo, vi è I'obbligo per
i titolari di trattamento di adottare
le misure dj sicurezza "minime",
descritte nell'Allegato B del Codice
(art. 33),la cui violazione è punita
con una sanzione amministrativa da€
10.000,00 a € 120.000,00, graduabile
fino al quadruplo in casi particolari
(arn. 1,62 e 164-bis Codice), nonché
con la sanzione penale dell'arresto
sino a due anni, accompagnata da
un meccanismo di rawedimento
operoso (art. 1. 69 Codice).
Considerato che la nostra normativa
definisce "dato personale" qualun-
que informazione relativa a persona
fisica o giuridica, ente o associazio-
ne, identificati o identificabili, anche
indirettamente ecc., risulta evidente

l'obbligo per qualsiasi titolare (azien-
da o soggetto giuridico di qualsiasi
natura) di atfuare, come minimq
Ie prescrizioni contenute nel disci-
plinare tecnico (AX. B Codice), per
gestire i flussi ed i trattamenti di tutti
i dati di cui abbia, in qualsiasi forma,
la disponibilità.
Sotto questo profilq la distinzione
tra dati comuni e dati sensibili (tutti
dati personali) rileva soltanto per il
fatto che per i dati sensibili sono pre-
viste, nel disciplinare, alcune forme
più stringenti di misure di sicurezza.
In concreto, è necessario tnnanz|
tutto realtzzare la mappatura dei
flussi di dati, per stabilire quanti e
quali trattamenti vengono effettuati
e da parte di chi, sia internamente
sia estefnamente alyazienda, allo
scopo di riprogettare accessibilità e
trattamenti, sia da parte dei dipen-
denti o collaboratori sia da parte di
soggetti terzi, secondo le logiche
imposte dalla normativa privacy.
Logiche che, ispirandosi ai principi
di necessità (art. 3), finalità (art. 2),
pertinenza e non debordanza (art.
11) del trattaÍìento, impongono
che, anche internamente, sia ridotta
al minimo la vìsibilità e l'accessibilità
ai dati, eliminando ogni ridondanza
e trattamento suDerfluo.
In secondo luogò si deve procedere,
fir coefeîza con Ia nPfogettata maP-
paalr^, a predisporre gli opportuni
incarichi aL trattamento, gJi incarichi
a responsabile del trattarrìento, sia
interni sia esterni, ivi incluso fammi-
nistratore di sistema, con le relative
procedure di autorzzazione afl'ac.
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cesso ai dati e autenticazione infor-
matica. Devono essere approntate,
infine, le misure di sicurezza fisiche
(protezione dei locali, custodia dei
server, ecc.) e logiche (aggiornamen-
to periodico delle autorizzaziont aqh
accessi, antivirus, backup, procedule
per la custodia delle copie di sicu-
rezza, ripnstino dei dati, disaster
recovefy, DPS quando do'vrrto, ecc.)
come previste, in demaglio, dall'Aì-
legato B. E importante sottolineare
che rientrano nel concetto di trat-
tamento anche la "consefvazione"
e la "consultazione" dei dati. di cui
è necessario tener conto nella valu-
tazione degli incarichi ad eventuali
terzi fornitori di servizi, oursourcer.
gestori di siti, gestori di posta elet-
tronica. ecc.
Poiché il Codice vieta che possa

essere effettuato alcun trattamento
senza uno specifico incarico scrit-
to (art. 30), ne deriva che nessun
processo possa essere validamente
impostato prescindendo da una sot-
tostante orgarizzazione aziendale
privacy compliant.
Venendo ai temi che ci interessano,
come la gestìone documentale, la
fattsrazione eletuonica e la conser-
vazione, ne deriva che la proget-
tazione dei relativi processi debba
essere effettuata nef'ambito, ed ìn
coerenza, con I'architettura privacv
impostata dal tjtolare, che quatifica
la liceità o meno, ex anre, di qualsiasi
trattamenro. Ciò anche al 6ne di evi-
tate il rischio di dover intervenire più
vol te sull'org arizzazione dei proces-
si, con inutile dispendio dì 
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umane ed economiche.

Infine si deve aggiungere che la pre-
senza di processi aziendals,, organtz-
zaa rn modo privacy compliant, rap-
presenta iì presupposto necessario
per poter cominciare a predisporre,
nei casi in cui lo si ritenga necessa-
rio o opportuno, eventuali modelli
organizzaúvt idonei, ai sensi del D.
Lgs.231/01.
E interessante rilevare peralro che,
anche nel Codice della PA digitale,
la privacy viene declinata prevalente-
mente in termini di sicurezza. L'art.
51, intitolato "Sicurezza dei dati',,
riporta, al secondo comma, la so-
stanziale trasposizione sintetica della
prescrizione dell'obbligo di adottare
le misure idonee, previste dall'art.31
Codice privacy.

Lo schema di decreto leqislativo di
modifica e integrazío.r. 
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Codi..

della PA digitale, appfovato dal
fsn5iglie dei Ministri I 19.02.2010,
fa un ulteriore salto qualitativo, nella
direzione della protezione dei dati e
sicwrezza dei sistemi. I-lart. 51 verrà
ampiamente integrato e modificato,
a cominciare dal titolo. che divente-
rà. "Sicurezza dei dati. dei sistemi e
delle infrastruture delle pubbliche
amministrazioni", prevedèndo re-
gole tecniche e misùre concrete per
garantire la custodia ed il conrólo
dei dati, allo scopo di prevenire e ge-
stire eventuali incidenti. Nella stessa
scia si colloca il nuovo art. 50-bis. in-
titolato "Continuità operativa", che
prevede I'obbligo per le amministra-
zioni di predisporre piani di emer-
genza, coordinati dal Ministero per
I'innovazione, allo scopo di garantre
la continuità operativa e ifdisust r
recovery, in casò di incidenti.
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