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GDPR UN ANNO DOPO 
 

 

Storia  
 

Prima di analizzare cosa ci ha lasciato il GDPR, ripercorriamo brevemente a ritroso la sua storia. 
Il regolamento generale sulla protezione dei dati (in inglese General Data Protection Regulation), 
ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679 e meglio noto con la sigla GDPR, è un regolamento dell'Unione 
europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, adottato il 27 aprile 2016, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 25 maggio dello stesso anno ed operativo 
a partire dal 25 maggio 2018. 
 
Il GDPR è stato applicato ad ogni dato, dalla raccolta alla elaborazione, dalla conservazione alla distribuzione, 
in tutti i 28 Stati membri dell’Unione Europea. I soggetti obbligati ad applicare il GDPR spaziano tra: 
 

- Liberi professionisti, 
- pubbliche amministrazioni 
- piccole, medie e grandi aziende. 

 
Con questo regolamento, la Commissione europea si propone come obiettivo quello di rafforzare la 
protezione dei dati personali di cittadini dell'Unione europea e dei residenti nell'Unione europea, sia 
all'interno che all'esterno dei confini dell'Unione europea (UE), restituendo ai cittadini il controllo dei propri 
dati personali, semplificando il contesto normativo, unificando e rendendo omogenea la normativa privacy 
dentro l'UE.  
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Un po' di numeri. Il bilancio del GDPR un anno dopo  
 

L’autorità Garante per la protezione dei dati personali ha 

presentato la relazione 2018, facendo il punto sullo stato di 

attuazione della legislazione in materia di protezione dei 

dati.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reclami e segnalazioni fatti nel 2018 con 

riferimento in particolare a settori quali: 

- marketing telefonico e cartaceo, 

- centrali di rischi credito al consumo, 

- videosorveglianza, 

- concessionari di pubblico servizio, 

- recupero crediti, settore bancario e 

finanziario, 

- assicurazioni, 

- lavoro, 

- enti locali, 

- sanità 

- servizi di assistenza sociale. 

 

 

 

 

 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9109075 
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Gli accertamenti effettuati nel 2018 con il contributo del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche, 

hanno interessato molti settori in ambito pubblico e privato.  

 

Per quanto concerne il settore privato le ispezioni hanno interessato 

- Istituti di credito 

- Società che svolgono attività di rating sul rischio e sulla solvibilità delle imprese 

- Aziende sanitarie locali 

- Società che offrono servizi di money transfer 

- Società che svolgono attività di telemarketing 

- Società assicuratrici che installano scatole nere a bordo degli autoveicoli 

- Società che offrono servizi medico sanitari tramite app. 

 

Per il settore pubblico l’attività di verifica si è concentrata su enti pubblici che svolgono trattamenti di dati 

personali mediante app per smartphone e tablet, facendo particolare attenzione ad eventuale profilazione e 

geolocalizzazione degli utenti. 

- Comuni 

- Regioni 

- e ancora: 

- banche dati 

- sistema della fiscalità con particolare attenzione alle misure di sicurezza e al sistema di audit 

- sistema informativo dell’Istat 

- sistema pubblico di identità digitale (Spid) 

Questi numeri dimostrano come in Italia ci sia sempre più una maggiore consapevolezza dei propri diritti in 

materia di privacy e dell’importanza della gestione dei dati personali fatta secondo i dettami della legge.  



  

WWW.ASP-ITALIA.COM 4 

 

Cosa è successo realmente? 
 

Secondo la ricerca proposta dall’Osservatorio Information Security & Privacy della School of Management del 
Politecnico di Milano, che ha coinvolto sia le grandi aziende sia le Pmi, la prima cosa da evidenziare è la 
maggiore consapevolezza maturata in questi ultimi mesi in tema GDPR. Le aziende sono più sensibili: quelle 
di grandi dimensioni hanno già completato il processo di adeguamento mentre molte di quelle appartenenti 
alla fascia medio-piccola, sono in fase di adeguamento. 
 
Si osserva anche uno spostamento d’attenzione delle iniziative specifiche, ora rivolta al mantenimento del 
sistema implementato. Molte grandi aziende hanno dedicato un budget specifico e, si inizia ad apprezzare 
l’utilità delle procedure introdotte, con un aumento di considerazione da parte del top management, in virtù 
anche del principio di accountability che li responsabilizza maggiormente. 
 
La preparazione per il GDPR ha “costretto” infatti molte aziende ad affrontare alcuni temi, solo per citarne 

alcuni: 

• Capire quali dati vengono conservati, dove e perché;  

• Comunicare chiaramente con le persone interessate (clienti, dipendenti e partner) 

• Essere trasparenti su come e perché, i dati personali vengono elaborati e conservati  

• Analisi dei rischi 

 
Molte realtà hanno perciò dovuto rivedere o modificare le modalità di gestione dei dati, con un’attenzione 
particolare sulla sicurezza del processo, sia a livello giuridico, sia a livello tecnologico, fino all’obiettivo di  
ricostruire il percorso che i dati compiono all’interno dell’azienda, capire il ciclo di vita degli asset e valorizzare 
i dati stessi, abbattendo le attuali strutture a silos.  
 
È indubbio che l’introduzione del GDPR è stata una grande opportunità per tutti per ripensare i processi 
gestionali, migliorare la security dei sistemi e la privacy del dato. Parlare di GDPR significa focalizzarsi sugli 
aspetti normativi, ma anche su differenti attività pratiche e migliorie tecniche da mettere in atto per essere 
compliant, ma anche più efficienti. 
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Come si stanno muovendo le aziende in tema di adeguamento 
 

Secondo l’indagine dell’Osservatorio:  
 
 
 
 
 
 
 
Come accennato poco sopra i budget destinati a queste attività sono aumentati: ben l’88% delle aziende 
coinvolte nella ricerca dichiarano di aver stanziato un budget, ben il 30% in più rispetto all’anno precedente.  
 
È interessante notare come ci sia stato anche uno spostamento dell’attenzione circa le attività da finanziare: 
se prima l’obiettivo era l’adeguamento al GDPR (con tutte le attività organizzative e documentali collegate) 
ora i budget sono dedicati alle attività di mantenimento (audit, registri, mappature, nomine, formazione) ma 
soprattutto di approfondimento e di valutazione dei rischi e degli impatti, proprio come fanno due aziende 
su tre.  
 

Il punto di svolta: pensare in termini di rischio 
 

Il processo di valutazione del rischio informatico e le conseguenti attività e soluzioni tecnologiche per la 
gestione e riduzione delle esposizioni, è divenuto così oggetto di interesse e grande attenzione.  
 
L’approccio basato sul rischio può tradursi come l’analisi preventiva del contesto del trattamento, del grado 
di probabilità e di gravità dei potenziali rischi ai quali è esposto l’interessato e, di conseguenza, la 
predisposizione di piani di azione volti a limitare il verificarsi degli eventi a rischio. 
 
Il 51% delle imprese ha inoltre risorse dedicate alla gestione di eventuali incidenti di sicurezza, che 
comprendono i costi di notifica del data breach all’Autorità e agli interessati, come previsto dal Regolamento. 
È evidente quindi come i temi di sicurezza informatica e privacy siano fortemente connesse. Non c’è l’una 
senza l’altra. Il mercato dell’Information Security infatti ha evidenziato un +9%, dopo che nel 2017 si era 
registrato un aumento del giro d’affari del 12%, anche se di fatto gli investimenti in questo ambito sono 
ancora legati alle aziende di grandi dimensioni. 
  

il 23% delle imprese è conforme alle indicazioni date dal GDPR, mentre il 59% è ancora in fase di 

adeguamento.  

Le imprese ancora “indietro” e che hanno una scarsa conoscenza della normativa sono scese dal 16% 

del 2017 al 10% del 2018. 
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Ancora difficoltà  
 
Non mancano ovviamente le difficoltà nell’implementare al meglio il GDPR e queste riguardano in particolar 
modo: 

- la raccolta e mappatura dei dati personali (52%); 
- la scarsa sensibilizzazione sul tema da parte dei dipendenti aziendali (38%); 
- la scarsa sponsorizzazione da parte del Top Management (37%); 
- le difficoltà di comprensione della normativa (27%); 
- la mancanza di figure professionali competenti sull’argomento (23%); 
- la mancanza o la non adeguatezza del budget stanziato (20%); 
- l’inefficacia delle soluzioni tecnologiche di protezione e delle iniziative organizzative (20%). 

 
Inoltre in un’economia sempre più Big Data-driven e AI-driven pensare di essere completamente compliant 
con questi princìpi rischia di essere difficile. Quello che si può auspicare, dunque, non è l’applicazione rigida 
e letterale del GDPR, ma bilanciata, ovvero che tenga conto dei princìpi di realismo, proporzionalità e 
ragionevolezza.  
 
Una delle parti di testo migliori riportate nel GDPR, il Considerando 4, dice che la privacy non è un diritto 
assoluto, ma un qualcosa da bilanciare con altri diritti e libertà, come per esempio quella d’impresa. 
 
A livello tecnico, il GDPR fornisce due alternative per risolvere questo dilemma:  

anonimizzazione e pseudonimizzazione. 
 
Anonimizzazione – i dati sono stati elaborati in un modo in cui l'interessato non è o non è più identificabile 
(di solito utilizzando i dati pulizia o crittografia). 
 
Pseudonimizzazione - definita dal GDPR come "... l'elaborazione dei dati personali in modo tale che essi non 
possano più essere attribuiti a un soggetto specifico senza l'uso di ulteriori informazioni, a condizione che tali 
informazioni aggiuntive siano conservate separatamente; questo processo è soggetto a misure organizzative 
per garantire che i dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile. " 
Queste tecniche richiedono abilità specifiche, come la crittografia e la gestione delle chiavi, che non sono 
ampiamente diffuse; tuttavia stanno iniziando a fare la propria comparsa sul mercato delle soluzioni che 
potrebbero essere utili.  
 
Il punto chiave quindi è pensare in termini di rischio. Ora più che mai, le organizzazioni hanno bisogno di 
comprendere e controllare efficacemente i rischi associati alla conservazione dei dati e alla loro 
elaborazione durante l’intero ciclo di vita.  
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Maggiore consapevolezza 
 

I reclami e le segnalazioni arrivate al Garante nel 2018 sono 4.704 rispetto alle 3.378 del 2017 con un aumento 
del 39,2%. Anche i dati di contatto all’Ufficio Relazione col Pubblico sono cresciute, e sono passate da 8.331 
(nel 2017) a 13.835 nel 2018 (incremento del 66% circa). 
Dal momento in cui l’approccio migliore è quello di prevenire un attacco prima ancora che abbia luogo e 

limitarne la portata una volta che la violazione sia avvenuta, le aziende sono sempre più chiamate a mettere 

in atto tecnologie e policy, come ad esempio: strumenti avanzati di prevenzione e rilevamento, soluzioni di 

sicurezza strettamente integrate che comunicano tra loro, controlli centralizzati che forniscono un singolo 

punto di visibilità. 

Questo è il momento più importante per la storia del GDPR, il momento in cui i professionisti devono iniziare 
a trattare la materia in modo adeguato, a parlare di sistemi di criptazione per proteggere i dati, di sistemi di 
backup in cloud, di disaster recovery credibile e coerente, di antivirus centralizzati programmabili da remoto 
per aumentare gli standard di sicurezza, di sistemi di cancellazione sicura prima di smaltire o cambiare utente 
a qualsiasi dispositivo digitale.  
 
In definitiva si può concludere che, in questi primi mesi, l’entrata in vigore del GDPR sta sicuramente avendo 
effetti positivi. Ciò si riferisce sia al piano della tutela dei dati delle persone fisiche, sia sulla presa di 
consapevolezza, da parte delle aziende e delle amministrazioni, del patrimonio che questi dati 
rappresentano. E quindi, come tale, devono essere protetti e tutelati. 
 
Il GDPR non è da considerarsi un punto di partenza, ma una metodologia di lavoro e business.  
 
 
Per maggiori informazioni:  
 
Elena Mondonico  
Responsabile marketing & Comunicazione 
emondonico@asp-italia.com 
tel. 039. 380081 ra 
www.asp-italia.com  
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