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Certificazione della protezione dei dati personali

AGENDA
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CERTIFICAZIONE

Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano, in particolare a
livello di Unione, l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di
sigilli e marchi di protezione dei dati allo scopo di dimostrare la conformità al presente
regolamento dei trattamenti effettuati dai titolari del trattamento e dai responsabili del trattamento

La certificazione è rilasciata dagli organismi di certificazione di cui all'articolo 43 o dall'autorità di
controllo competente in base ai criteri approvati da tale autorità di controllo competente ai sensi
dell'articolo 58, paragrafo 3, o dal comitato, ai sensi dell'articolo 63. Ove i criteri siano approvati dal
comitato, ciò può risultare in una certificazione comune, il sigillo europeo per la protezione dei dati

Considerando 77 - 81 - 100
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CERTIFICAZIONE

Art.24 (3) Responsabilità del titolare del trattamento - elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare
del trattamento

Art.25 (3) Protezione dei dati "by design" e "by default" - come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti 
PbDD

Art.28 (5) Responsabile del trattamento - elemento per dimostrare le garanzie sufficienti

Art.32 (3) Sicurezza del trattamento - elemento per dimostrare la conformità ai requisiti sicurezza

Art.46 (2) trasferimento dati verso paesi terzi - garanzie adeguate 

Art.83 (2) sanzioni amministrative pecuniarie - elemento di cui si tiene debito conto
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CERTIFICAZIONE

Art.24 (3) Responsabilità del titolare del trattamento - elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento

Processo volontario

Elemento per dimostrare rispetto dei trattamenti alle prescrizioni del GDPR

Connesso al principio di accountability 

Elemento per  aumentare la trasparenza

Valutazione della conformità rispetto a specifici requisiti

Condotta e attestata da una terza parte

Rilasciata in base a criteri di certificazione approvati (schemi)



ATTORI GDPR

ente di accreditamento

accredita i certificatori e/o i valutatori

(laboratori di verifica o ispettori) e

controlla periodicamente il

mantenimento dei requisiti da

parte di tali soggetti.

GDPR: NAB o SA

organismo di certificazione
o certificatore – rilascia i
certificati sulla base dei
risultati delle verifiche
condotte da valutatori
accreditati (laboratori di
verifica o ispettori) e vigila
sulla corretta gestione dei
certificati

GDPR: OdC o SACertificato

Titolare/Responsabile

Goal
valutatore (laboratori di

verifica o ispettori) –

esegue la

valutazione e

costituisce il braccio

operativo del

certificatore
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STATO DELL’ARTE - ITALIA

art. 2 septiesdecies del Codice attribuisce ad ACCREDIA, quale Ente unico nazionale di accreditamento istituito ai
sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 le funzioni di accreditamento degli OdC

ovvero di attestare che un determinato OdC sia qualificato a rilasciare le certificazioni ai sensi dell’art. 42, par. 5 del
Regolamento in conformità a quanto previsto dall’art. 43, par. 1, lett. b) dello stesso fatto salvo il potere del
Garante di assumere direttamente l’esercizio di tali funzioni con riferimento a una o più categorie di trattamenti

Convenzione Garante e ACCREDIA - scambio di informazioni in merito alle attività di accreditamento e
certificazione previste dagli artt. 42 e 43 del Regolamento

“Requisiti di accreditamento “aggiuntivi” con riguardo alla norma ISO/IEC 17065:2012 e in conformità dell'articolo
43, paragrafo 1, lettera b) e 3, del Regolamento generale sulla protezione dei dati



1
0

STATO DELL’ARTE - EUROPA

Linee guida 4/2019 in materia di accreditamento degli organismi di certificazione a norma dell’art. 43 del
Regolamento, adottate il 4 giugno 2019 - Allegato 1 delinea un quadro organico di riferimento per i requisiti di
accreditamento che integra la norma tecnica ISO/IEC 17065:2012 e fornisce le indicazioni necessarie al fine di
armonizzare l’elaborazione di tali requisiti aggiuntivi da parte delle autorità di controllo nazionali

Linee-guida 1/2018 in materia di certificazione e di identificazione dei criteri di certificazione ai sensi degli art.
42 and 43 del Regolamento adottate giugno 2019 - Allegato 2, individuano gli elementi necessari per la valutazione
organica dei criteri di certificazione da parte delle autorità di controllo nazionali, ai fini dell’approvazione degli stessi ai
sensi dell’art. 42, paragrafo 5, e dell’art. 58, paragrafo 3, del Regolamento

In lavorazione - addendum alle Linee Guida dell'EDPB n. 1/2018 dedicato alla valutazione dei criteri di certificazione

In lavorazione - Linee guida circa schemi di certificazione volti a consentire trasferimenti di dati verso Paesi terzi ai sensi
dell’art. 46, par. 2, lett. f) del Regolamento
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Anteprima della futura ISO/IEC 27002

AGENDA
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LA FUTURA ISO/IEC 27002 – BREVE STORIA
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LA FUTURA ISO/IEC 27002 – CARTA D’IDENTITÀ

Vecchio titolo:

Information technology — Security techniques — Code of practice for information 

security controls

Nuovo titolo: 

Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security 

controls.

Pubblicazione prevista: 

fine 2021 (attualmente in stato di DIS).
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FUTURA ISO/IEC 27002 – CAPITOLI (1/2)

Quattro capitoli (non più 14) per i controlli:

1. controlli organizzativi;

2. controlli relativi alle persone;

3. controlli di tipo fisico;

4. controlli di tipo tecnologico.
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FUTURA ISO/IEC 27002 – CAPITOLI (2/2)

PRO

• ridotte le ridondanze

• più attenzione ai controlli (comprensibilità, aggiornamento) che al loro posto.

CONTRO

• più difficile orientarsi

• forse non saranno replicati da altri standard
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FUTURA ISO/IEC 27002 – CONTROLLI

I controlli nella nuova versione sono 93 (contro i 114 del 2013).

I controlli sono stati:

• accorpati

• aggiunti

• cambiati

Versione 
2000

• 129
controlli

Versione 
2005

• 133
controlli

Versione 
2013

• 114
controlli

Versione 
2021

• 93
controlli
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FUTURA ISO/IEC 27002 – CONTROLLI ACCORPATI

Esempi di controlli accorpati:

• trasferimento delle informazioni;

• gestione delle informazioni di autenticazione;

• gestione dei diritti di accesso;

• continuità operativa;

• dispositivi di memorizzazione dei dati;

• logging;

• gestione dei cambiamenti



18

FUTURA ISO/IEC 27002 – CONTROLLI AGGIUNTI

Controlli aggiunti:

• threat intelligence;

• uso dei servizi cloud;

• ICT nella continuità operativa;

• monitoraggio della sicurezza fisica;

• gestione della configurazione;

• mascheramento dei dati;

• monitoraggio delle attività;

• filtri web.
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FUTURA ISO/IEC 27002 – CONTROLLI CAMBIATI

Alcuni titoli cambiati:

• “Identity management” per i controlli di registrazione degli utenti;

• “Information security during disruption” al posto di “Information security 

continuity”;

• “Remote working” al posto di “Teleworking”;

• “User endpoint devices” al posto di “Mobile device policy”.
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FUTURA ISO/IEC 27002 – ATTRIBUTI DEI CONTROLLI

Assegnati attributi a ciascun controllo.

Utili per un loro uso più flessibile (per ordinamento, persone interessate, ambito 

di applicazione).
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FUTURA ISO/IEC 27002 – NUOVI ATTRIBUTI

I nuovi attributi:

• tipologia di controllo: preventivo, di rilevazione, correttivo;

• proprietà di sicurezza: riservatezza, integrità, disponibilità;

• concetti di sicurezza cyber: identificare, proteggere, rilevare, rispondere, 

ripristinare.

• dominio di sicurezza: governance ed ecosistema, protezione, difesa, resilienza

• capacità operativa: governance, gestione degli asset, protezione delle 

informazioni, sicurezza delle risorse umane, sicurezza fisica, sicurezza di sistemi e 

reti, sicurezza delle applicazioni, configurazione sicura, gestione di identità ed accessi, 

gestione di minacce e vulnerabilità, continuità, sicurezza nei rapport con i fornitori, 

legale e conformità, gestione degli eventi relative alla sicurezza delle informazioni, 

garanzie in tema di sicurezza delle informazioni
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FUTURA ISO/IEC 27002 – ESEMPIO DI CONTROLLO
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FUTURA ISO/IEC 27002 – RAPPORTI CON ISO/IEC 27001

Sarà possibile preparare uno SOA con i nuovi controlli.

Le eccezioni dovranno però sempre far riferimento all’Appendice A della ISO/IEC 

27001:2013.

Soluzione macchinosa. Anche appetibile?
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Evoluzione della PEC” in ottica di servizio fiduciario 
qualificato eIDAS

AGENDA
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EVOLUZIONE DELLA PEC VERSO IL REGOLAMENTO eIDAS

Il Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Decreto Semplificazioni) entrato in 

vigore il 15 dicembre 2018 stabilisce l’evoluzione certa della PEC verso una 

piena compliance col Regolamento eIDAS:

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l’Agenzia per l’Italia 

digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le misure 

necessarie a garantire la conformità dei servizi di posta elettronica certificata di 

cui agli articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 [CAD ndr], n. 82, 

al regolamento (UE) n. 910/2014 [eIDAS ndr]
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IL SERVIZIO FIDUCARIO DI RECAPITO eIDAS

«servizio elettronico di recapito certificato», un servizio che consente la 

trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al 

trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta 

ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o 

di modifiche non autorizzate

«servizio elettronico di recapito qualificato certificato», un servizio 

elettronico di recapito certificato che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 44
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REQUISITI PER I SERVIZI DI RECAPITO QUALIFICATI 

Requisiti per i servizi fiduciari qualificati di recapito elettronico certificato 

(art. 44 eIDAS)

1. I servizi elettronici di recapito certificato qualificati soddisfano i requisiti seguenti:

a) sono forniti da uno o più prestatori di servizi fiduciari qualificati;

b) garantiscono con un elevato livello di sicurezza l’identificazione del mittente;

c) garantiscono l’identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati;

d) l’invio e la ricezione dei dati sono garantiti da una firma elettronica avanzata o da un 

sigillo elettronico avanzato di un prestatore di servizi fiduciari qualificato in modo da 

escludere la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati;

e) qualsiasi modifica ai dati necessaria al fine di inviarli o riceverli è chiaramente indicata 

al mittente e al destinatario dei dati stessi;

f) la data e l’ora di invio e di ricezione e qualsiasi modifica dei dati sono indicate da una 

validazione temporale elettronica qualificata.

Qualora i dati siano trasferiti fra due o più prestatori di servizi fiduciari qualificati, i requisiti di 

cui alle lettere da a) a f) si applicano a tutti i prestatori di servizi fiduciari qualificati.

Possibile 
uso di
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NORME ETSI SUL RECAPITO CERTIFICATO

Servizi di recapito elettronico certificato generici:
• Requisiti di policy e sicurezza: EN 319 521

• Architettura, semantica, formati e binding con protocolli (es. OASIS AS4 e CEF 

eDelivery) e profilo di interoperabilità: EN 319 522 (multi-parte)

Servizi di recapito elettronico certificato basati su protocolli e-mail:
• Requisiti di policy e sicurezza: EN 319 521 + EN 319 531

• Architettura, semantica, formati e profilo di interoperabilità: EN 319 522 (multi-parte) è 

EN 319 532 (multi-parte)

• Architettura simile alla PEC, basata su :

• protocolli e-mail «classici»

• il concetto di evidenza XML che attesta lo stato e l’integrità sei messaggi

https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/319500_319599/319521/01.01.01_60/en_319521v010101p.pdf
https://www.etsi.org/standards#page=1&search=EN%20319%20522&title=0&etsiNumber=1&content=0&version=1&onApproval=0&published=1&historical=0&startDate=1988-01-15&endDate=2021-03-17&harmonized=0&keyword=&TB=&stdType=&frequency=&mandate=&collection=&sort=2
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/319500_319599/319521/01.01.01_60/en_319521v010101p.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/319500_319599/319531/01.01.01_60/en_319531v010101p.pdf
https://www.etsi.org/standards#page=1&search=EN%20319%20522&title=0&etsiNumber=1&content=0&version=1&onApproval=0&published=1&historical=0&startDate=1988-01-15&endDate=2021-03-17&harmonized=0&keyword=&TB=&stdType=&frequency=&mandate=&collection=&sort=2
https://www.etsi.org/standards#page=1&search=EN%20319%20532&title=0&etsiNumber=1&content=0&version=1&onApproval=0&published=1&historical=0&startDate=1988-01-15&endDate=2021-03-17&harmonized=0&keyword=&TB=&stdType=&frequency=&mandate=&collection=&sort=2
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NORME ETSI SUL RECAPITO CERTIFICATO

Protocolli di trasmissione affidabile dei dati

Norme ETSI su Registered eDelivery: prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta 

ricezione dei dati e compliance coi requisiti di policy e sicurezza del Regolamento
«servizio elettronico di recapito 

certificato», un servizio che 
consente la trasmissione di dati 

fra terzi per via elettronica e 
fornisce prove relative al 

trattamento dei dati trasmessi, 
fra cui prove dell’avvenuto invio e 
dell’avvenuta ricezione dei dati, e 

protegge i dati trasmessi dal 
rischio di perdita, furto, danni o di 

modifiche non autorizzate

AS4
CEF 

eDelivery

e-mail 

protocols

Registered eDelivery

Registered eMail (REM)

Policy & Security 

requirements

EN 319 521

EN 319 531

Architecture, semantic, 

formats, protocol binding

EN 319 522

EN 319 532
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QUALIFICAZIONE

1
• Predisposizione del servizio fiduciario di recapito elettronico certificato 

qualificato nel rispetto dei requisiti del Regolamento (art. 44)

2
• Certificazione di terza da parte di un Organismo di Valutazione accreditato 

eIDAS (ISO/IEC 17065 + ETSI EN 319 403 e schema eIDAS di ACCREDIA)

3

• Richiesta di qualificazione ad AGID

• Se esito positivo inserimento nell’elenco di fiducia
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IoT: dagli aspetti organizzativi alla sicurezza per 
arrivare a ETSI e IEC

AGENDA
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INTERNET OF THINGS

ACCESSIBILITÀ COMPETITIVITÀ RESILIENZA
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Strato di 
sensori e 
attuatori

elementi in grado di trasformare 
una grandezza fisica in un 

insieme di dati

Stato
di rete

hardware e software in grado di 
trasformare e inviare questi dati 

a un'altra infrastruttura

Livello di 
applicazione

in cui le informazioni ricevute 
vengono elaborate per essere 

sfruttate
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Caratteristiche dell’ I IoT nel settore Industriale

Differenze rispetto alle tecnologie operative tradizionali che sono basate su

controllori logici programmabili (PLC), sistemi di controllo e acquisizione dati

(SCADA) e simili.

L’IIoT ha caratteristiche specifiche quali:

• capacità di raccolta dati più efficace, dal punto di vista dei costi, della

velocità e della scalabilità,

• capacità di federare fonti di dati eterogenee, compresi i database IT,

contribuendo così a ridurre la frammentazione dei silos,

• capacità di comunicare attraverso i confini della fabbrica e dell'impresa,

• offerta di un unico punto di accesso per l'analisi di tutti i dati federati.
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IIoT e Cybersecurity

L'attenzione deve sempre essere concentrata sui tre valori fondamentali che 

vanno protetti:

INTEGRITÀ

RISERVATEZZA

DISPONIBILITÀ



36

IIoT e Cybersecurity

Sviluppo di un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Definizione di una linea guida aziendale per la sicurezza delle 

informazioni:

• obiettivo di sicurezza,

• livello di sicurezza desiderato, 

• scopi, 

• mezzi,

• strutture. 

Contiene in sostanza la strategia di sicurezza mirata dell'azienda.

La direzione dell'azienda deve sostenere pienamente i requisiti della linea 

guida aziendale per la sicurezza dell'informazione, approvarla 

formalmente, metterla in atto e renderla nota, incoraggiando a rispettarla.
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Information Security Standards

Uno dei maggiori problemi associati alla sicurezza delle informazioni è la

sovrabbondanza di standard di sicurezza delle informazioni, quando si applica uno

standard, un'azienda dovrebbe sempre essere consapevole dell'obiettivo che sta

perseguendo con il rispettivo standard. I più noti e riconosciuti sono:
• Security for Industrial Automation and Control Systems (ISA/IEC-62443)

• Penetration Testing Execution Standard (PTES)

• PCI DSS Penetration Testing Requirements

• Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF)

• Open-Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM)

• Security Requirements for Cryptographic Modules (FIPS 140-2)

• Security Techniques Evaluation Criteria for IT Technology (ISO/IEC 15408:1999)

• Information Technology Management (ISO/IEC 27001)

• Information Technology Code of Practice for Information Security Management (ISO/IEC 27002)

• Cyber Security for Consumer Internet of Things (ETSI EN 303 645)
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CYBERSECURITY NELLE RETI INDUSTRIALI

La complessità del tema security per un industria in continua trasformazione

La sicurezza per sistemi Legacy che caratterizzano la maggior parte degli IACS

L’opportunità di innovare per mezzo dei trend emergenti: 

• apprendimento automatico (ML, Machine Learning)

• realtà aumentata (AR, Augmented Reality) 

• Industrial Internet of Things (IIoT )

• Analisi intelligente dei Big Data
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LA SERIE DI NORME ISA/IEC 62443
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STRUTTURA ISA/IEC 62443
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LA SICUREZZA SUI PRODOTTI IOT CONSUMER

Rilevatori di fumo e serrature delle porte, telecamere intelligenti, televisori e 

altoparlanti, dispositivi medicali indossabili, sistemi di domotica e di allarme, 

apparecchi domestici (ad esempio, lavatrici e frigoriferi) o assistenti intelligenti, 

giocattoli per bambini e baby monitor.
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ETSI EN303 645 
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Q&A
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Contatti dei relatori:

Dorotea DE MARCO – d.demarco@gpdp.it

Andrea CACCIA – andrea.caccia@studiocaccia.com

Alessandro COSENZA – alessandro.cosenza@bticino.it

Cesare GALLOTTI – cesaregallotti@cesaregallotti.it

Fabio GUASCONI – fabio.guasconi@bl4ckswan.com

Daniele TUMIETTO – tumietto@economisti.it
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