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Ho scelto dieci casi sanzionati

• Tutti con contestazione (anche) di una violazione
dell’articolo 32. Alcuni SOLO articolo 32.

• Li ho cercati di «astrarre», utili per elaborare una
politica di cybersecurity post mortem.



1. Credenziali nel «deep web» 

• Problema di partenza: la presenza su siti e forum (soprattutto) nel
deep web di grandi quantitativi di dati esfiltrati da computer, server e
database.

• Protezione del sistema di autenticazione, quale esso sia (purtroppo,
quasi sempre username e password).



150.000 Euro – Francia (+ 75.000 al resp.)

• Tra il 2018 e il 2020 molti clienti si lamentano per data breach
correlati a un sito di shopping online.
• Si indaga la sicurezza del titolare e del suo responsabile esterno che 

gestisce il sito di shopping. 
• Liste di credenziali non cifrate e password pubblicate su Internet. 
• Presupposto dell’attacco: gli utenti spesso usano le stesse password e

nomi utente (o indirizzi mail) per servizi differenti.



Automazione dell’attacco

• Attaccante usa dei bot per cercare di loggarsi in un gran numero di 
siti.

• Gli attaccanti ottengono cognome, nome, indirizzo mail, data di
nascita, numero della carta fedeltà e «balance», oltre a tutte le
informazioni sugli ordini.



Contestazione del Garante: sono stati «pigri»

• Non avrebbero fatto abbastanza per proteggere la sicurezza dei dati dei
clienti.
• Il titolare aveva deciso di focalizzare la sua strategia di risposta nello

sviluppo di un tool che facesse la detection e bloccasse attacchi lanciati da
robots.
• Lo sviluppo di uno strumento simile ha richiesto un anno dal primo attacco.
• Nel frattempo, dice il Garante, si potevano considerare tante misure con un

impatto più rapido o per mitigare l’aggressione agli individui.
• 40.000 dati di clienti e siti web resi disponibili a terze parti non autorizzate.



Prime conclusioni caso I

• Strategia di accountability considerata sbagliata
• Conflitto tra tempi tecnici e tempi giuridici
• Conflitto tra «informatici» e «legali»?
• Attenzione anche alla mitigazione del danno
• Vulnerabilità ad attacchi che partono dai cattivi comportamenti degli

utenti.



2. SIM disattivata ma numero «vivo» per alcuni giorni 

• Problema di partenza: un utente «eredita» servizi e contenuti di un
altro utente per un errore del titolare.



Operatore telefonico in Belgio: 25.000 Euro

• Il titolare assegna il numero di telefono dell’interessato a una terza
parte non autorizzata, causando all’interessato la perdita di accesso
al suo numero di telefono.
• Dal momento esatto in cui la SIM card viene disattivata, l’attività del

titolare permette alla terza parte di accedere a vari dati personali
dell’interessato tra il 16 e il 19 settembre 2019 (tre giorni!), come lo
storico/elenco delle chiamate e account di vari servizi, soprattutto
PayPal, Facebook e WhatsApp, tutti servizi che erano associati a quel
numero.



Prime conclusioni caso II 

• Cessazione di un servizio e morte del dato

• Problemi di configurazione



3. Il training interno in tema di cybersecurity

• L’articolo 32 prevede la formazione come vera e propria misura di 
sicurezza, pari all’antivirus.

• Formazione di sostanza e dimostrabile.



Romania,100.000 Euro di sanzione

• Banca Transilvania
• La banca chiede una dichiarazione al cliente circa l’utilizzo di una certa

somma di denaro che lo stesso voleva prelevare dal suo conto.
• La dichiarazione viene inviata alla banca online e girata a diversi

dipendenti della banca.
• Un dipendente fotografa la dichiarazione con il suo cellulare e la

diffonde via WhatsApp.
• Il documento viene poi postato su Facebook e su un sito.



Disclosure

• Questa situazione porta alla rivelazione e accesso non autorizzato di
determinati dati concernenti 4 interessati, nonostante l’obbligo della
banca di rispettare i principi di integrità e confidenzialità.

• La disclosure prova l’inefficacia del training interno dei dipendenti
della banca circa la compliance alla data protection.



Prime conclusioni caso 3

• Attenzione che siamo nella società dei sensori (carta à fotografia 
smartphone à Facebook)

• Caso simile in Romania hotel World Trade Center Bucharest: lista colazione

• Casi simili in ospedali: foto che riprendono pazienti

PROBLEMA DI COMPORTAMENTI E DI FORMAZIONE



4. Il dottore «tecnologico»

• Il problema di partenza: la gestione personale dell’informatica MA in
ambito professionale (commistione pericolosa di strumenti personali
e professionali)



Dottore francese: 3.000 (+ 6.000) euro

• Il dottore memorizza immagini mediche di raggi X e dati dei suoi
pazienti, con relativi trattamenti, sul suo computer.
• Non prende corrette misure per la sicurezza dei dati. 
• Tutti potevano accedere ai dati dei suoi pazienti senza protezione

all’accesso, e i dati sono rimasti esposti per 4 mesi.
• Ulteriore step critico (seconda sanzione): salvataggio su un server per

accedere dal suo home computer. Ma accesso al server non sicuro.
• Data leak che dura molto tempo.



Prime conclusioni caso 4

• Commistione tra personale e professionale

• Titolare singolo professionista o micro/piccola impresa



5. Il riavvio del server (la legge di Murphy)



Polonia, sanzione di 235.000 euro

• Società finanziaria che riavvia un server ma commette un errore.

• I settings dei software del server che dovevano assicurare la
cybersecurity si resettano, rendendo pubblicamente disponibili i dati
di 140.699 clienti.

• Il database viene immediatamente scaricato dal server e cancellato da
un soggetto che, poi, domanda una somma per restituirlo.



Conclusioni già viste

Vulnerabilità nelle configurazioni

Anche in Italia diversi casi (telefoniche)

Interessante anche il momento del passaggio da un sistema all’altro: il 
periodo di migrazione apre vulnerabilità, soprattutto se fatto senza 

interrompere il servizio



6. Un errore nel test 



Ungheria, sanzione di 55.400 Euro

• Sistema di prenotazione di viaggi.
• Tutti potevano vedere i dati dei clienti via Google (compresi

documenti di identità).
• I dati erano in un database di test creato dalla web agency che è stata

assunta per sviluppare e gestire il database.
• Aveva «popolato» il database non con dati finti ma anche con dati

veri dei clienti del titolare (circa 781).



Conclusioni: la sicurezza del responsabile esterno

Outsourcing informatico e sua cybersecurity

Caso Marriott
Caso Unicredit

Caso PEC

La vulnerabilità si «eredita»
Come dialoga il giurista con il responsabile esterno?



7. Lo storage nel cloud



Svezia, 54.000 Euro 

• Università: progetto di ricerca su violenza sessuale.

• Immagazzinati diversi rapporti di polizia su un cloud di una società
USA. Report con dati personali.

• Lo storage in un simile servizio di cloud per il garante non protegge 
adeguatamente dati così sensibili. 

• Invio di report non cifrati alla polizia svedese per mail.



Conclusioni

Particolare attenzione per i dati sensibili

Cautela nell’uso del cloud (cloud cifrato / zero knowledge systems?)

Molto vicino al problema precedente (scelta del responsabile esterno)



8. Spagna, 3.000 euro

• Un sito di commercio elettronico online.

• Una cliente vede dati di un altro cliente non appena accede al suo
store online di profumeria.



Un altro profilo dell’aspetto di autorizzazione

• Non più dovuto a cattiva configurazione ma, anche, a incidenti, ad
aggiornamenti, ad attacchi, a uso di software obsoleti, a mancate
patch, a incomprensione di gran parte delle funzioni dei sistemi
(soprattutto se sistemi complessi)



9. Una chat-bot insicura



Regno Unito: 1.405.000 euro

• Ticketmaster: incidente che riguarda 9,4 milioni di clienti
• Subiscono un attacco informatico a causa dell’uso di una chat bot non

sufficientemente sicura ospitata da una terza parte nel sistema di
pagamento online.
• Un attaccante poteva avere accesso alle informazioni finanziarie dei

clienti (compreso CVV, data di scadenza, nomi utenti e pw)
• Oltre 60.000 carte di credito soggette a frode.



Attenzione alle tecnologie più sofisticate

• Chatbot

• Biometria

• Sistemi di verifica

• Doppia autenticazione

• Videosorveglianza e riconoscimento vocale



10. Manca il link «cifrato"



3.000 euro di sanzione

• Un venditore di targhe automobilistiche: dovevi caricare online
informazioni personali, copia di documento di identità e copia della
patente, oltre a informazioni sul numero di serie (e altri identificativi)
del veicolo.

• Non c’era cifratura delle comunicazioni al momento dell’attivazione
del link.



Trasmissione sicura del dato

• Problema della trasmissione sicura del dato

• Https, link cifrati, aree riservate

• Particolarmente sentito in periodo di pandemia


