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GDPR – Le parole Chiave 

Misure Adeguate 

Data Breach 

Diritto all’Oblio 

Accountability 

DPO 

DPIA – Impatto del Dato 

Privacy By-design e By-default 



Non è una seccatura 

Il GDPR consolida gli aspetti 
delle attuali normative vigenti. 

Lo spirito è quello di 

“FARE LE COSE PER BENE” 



Quali Vantaggi ? 

•Consapevolezza sui propri sistemi 

• Quali dati, dove, chi 

•Affidabilità dei propri sistemi 

• Backup, resilienza 

•Riorganizzazione Ruoli 

• gestione del turnover 

• Tutela dal lato “Utente” 



Quali Svantaggi ? 

NESSUNO 
(sempre che non mi pesi 

lavorare bene) 



Misure Adeguate 

L’adeguatezza è determinata da 

 

•Analisi rischio 

•Modernità 

•sostenibilità 



.. E quindi … 

•Protezione da virus 

•Protezione da accessi non autorizzati 

•Ruoli, credenziali, mansionari 

•Resilienza 

•Sicurezza a livello di rete 

•Sicurezza a livello di accesso al dato 

•Controllo 

 



Data Breach 

La perdita di dati o l’accesso non 
autorizzato devono essere 

comunicati al garante. 

Le persone devono essere messe in 
grado di potere, nelle rispettive 

competenze, valutare un DB 



Diritto all’Oblio 

 

Devo modificare il mio modo di 
gestire i dati al fine di essere sicuro 

della loro effettiva cancellazione. 



Accountability 

 

Devo responsabilizzarmi e devo 
responsabilizzare sul valore, 

l’importanza, la corretta gestione del 
dato. 



DPO 

 
Riferimento per le procedure di gestione del dato. 

 

•Monitoraggio Sistematico 

•Ente Pubblico 

•Trattamento su Larga Scala 



DPIA 

“Valutazione dell’impatto sulla vita privata” 

E’ il documento che gestisce il RISCHIO 
per i diritti e le libertà delle persone 

fisiche. 

Il documento di impatto è necessario solo 
in certe condizioni 



By Design, By Default 

La gestione, protezione, 
memorizzazione, condivisione e 

cancellazione del dato sono alla base 
della scelta tecnica ed organizzativa 



Approccio Progettuale 

Il GDPR consolida i principi 
decennali di progettazione 

consapevole dei sistemi 
informativi 





Chi sono 

Lodovico Mabini 
Consulente in informatica e comunicazione 

 

Coordinatore della commissione informatica 

dell’Ordine degli Ingegneri di Lecco 

 

www.lodovicomabini.it 

Lodovico.mabini@gmail.com 

www.facebook.com/Lodovicomabini 

https://www.linkedin.com/in/lodovicomabini 
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