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Le novità del GDPR e il modello di gestione
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La privacy ”by design” e ”by default” 

Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di
attuazione, nonché della natura, dell’ambito di
applicazione, del contesto e delle finalità del
trattamento, come anche dei rischi aventi
probabilità e gravità diverse per i diritti e le
libertà delle persone fisiche

Il titolare del trattamento mette in atto
misure tecniche e organizzative adeguate
per garantire che siano trattati, per
impostazione predefinita, solo i dati
personali necessari per ogni specifica
finalità del trattamento.

Protezione dei
dati fin dalla
progettazione
(by design)

Protezione per
impostazione
predefinita (by
default)
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Dalle misure minime alle misure adeguate
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La privacy e la gestione del rischio

Processi Registro dei 
Trattamenti

Diritti
Interessati

Misure di 
sicurezza

Dati trattati

Occorre analizzare i 
processi aziendali e 
tipologia di dati  con 
l'identificazione dei 
trattamenti a rischio e 
tipologie di trattamento 
che richiedono analisi 
di impatto

Registro dei trattamenti

Per dimostrare che si conforma 
al presente regolamento, il 
titolare del trattamento o il 
responsabile del trattamento 
dovrebbe tenere un registro 
delle attività di trattamento 
effettuate sotto la sua 
responsabilità. 

Diritti Interessati

Occorre Identificare gli 
interessati e definire il 
modello di gestione di 
consensi e Informativa 
per i trattamenti che lo 
richiedono

Gestione del 

rischio

Misure di sicurezza

Definizione misure di sicurezza
adeguate in funzione della
tipologia di dati e livello di 
rischio e attivazione delle
misure delle mitigazione dei
rischi
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La sicurezza di dati e informazioni

La norma richiede:

Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti in violazione al
presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del
trattamento dovrebbe valutare i rischi inerenti al trattamento e
attuare misure per limitare tali rischi, quali la cifratura. Tali misure
dovrebbero assicurare un adeguato livello di sicurezza, inclusa la
riservatezza, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di
attuazione rispetto ai rischi che presentano i trattamenti e alla natura dei
dati personali da proteggere. Nella valutazione del rischio per la
sicurezza dei dati è opportuno tenere in considerazione i rischi
presentati dal trattamento dei dati personali, come la distruzione
accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la rivelazi one o
l'accesso non autorizzati a dati personali trasmessi, conservati o
comunque elaborati, che potrebbero cagionare in particolare un danno
fisico, materiale o immateriale.:
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L’analisi di impatto 



8 @ Davide Grassano

Modelli per Analisi di Impatto e ISO 29134

1  Asset Management

2  Privacy  Environment

3  Governance

4  Risk awareness

5  Risk Management Strategy

6  Access Control 

7 Awareness and Training

8  Data Security

9  Information Protection Processes 

and Procedures

10 Maintanance

11  Protective Technology 

12  Anomalies and Events

13  Security Continuous Monitoring 

14  Detection Processes

15 Response

16  Communication

17  Analysis

18  Mitigation

19  Improvements

20  Recovery process

Total   before risk factor adjustment

Risk factor adjustment

Total   after risk factor adjustment

Likewood risk factor

Impatto Trattamento
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Soluzioni per la gestione della privacy

Monitoraggio

Eventi 

Sicurezza

Gestione 

Consensi e 

Informativa

Processi

(Registro dei

Trattamenti)

Data 

Breach

Le soluzioni per la gestione

Rischi Privacy 

(Impact 

Assessment)
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