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La data society
Nella data society il dato 
è l’oggetto stesso della 

produzione, delle 
transazioni, degli 

investimenti e questo 
ha riflessi nei diritti, 
nella tutela e nella 

formazione
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La data society
OSTACOLI

GIURIDICI TECNICI ECONOMICI ETICI

DA
TI

RACCOLTA
Legislazione/contratti es. crittografia costi del mercato

Consapevolezza 
dell’interessato/
utente

STRUTTURAZIONE
legislazione a tutela 
della proprietà 
intellettuale

mancanza di 
interoperabilità attori diversi

Bias e 
trasparenza

ANALISI legislazione sulla 
privacy

economie di scala 
(quantità di 
dati)/di scopo 
(varietà di dati) Bias e libertà
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Lo spazio comune europeo dei dati

Regolamento UE n. 2016/679
General Data Protection Regulation (GDPR) 

applicabile dal 25 maggio 2018

Libera circolazione dei dati personali 
all’interno dell’Unione

Regolamento UE n. 2018/1807
Free Flow Data Regulation (FFDR) 

applicabile dal 28 maggio 2019

Libera circolazione  dei dati non 
personali all’interno dell’Unione

Dati 
non personali

Dati 
personali
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Lo spazio comune europeo dei dati

Dati 
non personali

Entrambe le tipologie di dati devono passare dalla previsione e implementazione di misure 
di sicurezza adeguate ed efficaci in ambito informatico e di sicurezza cyber.

Dati 
personali Cybersecurity

Regolamento UE n. 2016/679 
Libera circolazione dei dati personali 

all’interno dell’Unione

Regolamento UE n. 2018/1807 
Libera circolazione  dei dati non 
personali all’interno dell’Unione

Direttiva UE 2016/1148 NIS 
Sicurezza delle reti e dei sistemi 

informativi
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Lo spazio comune europeo dei dati
il Digital Single Market

Grazie ai due regolamenti, gli utenti possono 
beneficiare pienamente delle economie di scala 

create dal grande mercato dell'UE, i dati possono 
circolare liberamente tra gli Stati membri, 

consentendo l’utilizzo dei dati raccolti nei diversi 
mercati per migliorare la produttività e la 

competitività delle imprese e aumentando 
l'interconnettività dell'economia dei dati europea.
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Dati 
personali

qualsiasi informazione riguardante una 
persona fisica identificata o identificabile 

(«interessato»); si considera identificabile la 
persona fisica che può essere identificata, 

direttamente o indirettamente, con 
particolare riferimento a un identificativo 

come il nome, un numero di identificazione, 
dati relativi all'ubicazione, un identificativo 
online o a uno o più elementi caratteristici 

della sua identità fisica, fisiologica, genetica, 
psichica, economica, culturale o sociale

Reg. (UE) 2016/679 art.4 punto 1

i dati diversi dai dati personali 
definiti all'articolo 4, punto 1, del 

regolamento (UE) 2016/679
Reg. (UE) 2018/1807 art.3 punto 1

Dati 
non personali
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Dati non personali
I dati non personali possono essere classificati in base all’origine:
- Dati che originariamente non si riferivano ad una persona fisica 

identificata o identificabile (dati sulle condizioni meteorologiche 
generati da sensori, o dati di manutenzione sulle macchine industriali);

- Dati che inizialmente erano dati personali ma resi successivamente 
anonimi.

Guida della CE sul Reg. (UE) 2018/1807 del 29 maggio 2019
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Anonimizzazione vs 
pseudonimizzazione

Dato anonimizzato: nasce da un processo irreversibile (definitivo) che consiste nella 
sostituzione in modo permanente del dato personale con una stringa senza alcun 
valore e a carattere generico (Reg. (UE) 2018/1807)

Dato pseudonimizzato: deriva da un processo reversibile (temporaneo) col quale il 
dato personale viene sostituito da una stringa che, tramite informazioni aggiuntive, 
conservate separatamente e protette da specifici mezzi organizzativi o tecnici (es. 
crittografia) permette di riattribuirlo ad una persona fisica (Reg. (UE) 2016/679) 

Per stabilire se un soggetto è identificabile (single out), si devono osservare tutti i mezzi che possono essere (o 
che saranno…) ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da un altro individuo per identificare, 
direttamente o indirettamente, una persona
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Esempi di dati non personali
• I dati che sono aggregati fino a che i singoli eventi (quali i viaggi all'estero di una persona o i tipi 

di spostamenti che potrebbero costituire dati personali) non siano più identificabili possono 
essere considerati dati anonimi. I dati anonimi sono, ad esempio, utilizzati nelle statistiche o 
nelle relazioni sulle vendite (ad esempio per valutare la popolarità di un prodotto e delle sue 
caratteristiche).

• I dati del trading ad alta frequenza nel settore finanziario o i dati sull'agricoltura di precisione 
che aiutano a monitorare e a ottimizzare l'uso di pesticidi, nutrienti e acqua.

• Poiché la definizione di dati personali si riferisce alle "persone fisiche", gli insiemi di dati che 
contengono i nomi e i dati di contatto delle persone giuridiche sono in linea di principio dati 
non personali (considerando 14 GDPR). Tuttavia, in alcuni casi specifici, possono costituire dati 
personali

Guida della CE sul Reg. (UE) 2018/1807 del 29 maggio 2019
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se i dati non personali possono essere associati in 
qualsiasi modo a una persona, facendo sì che essa 
sia direttamente o indirettamente identificabile, 
questi devono essere considerati dati personali. 

Guida della CE sul Reg. (UE) 2018/1807 del 29 maggio 2019

Dati non personali?
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Set di dati misti
È un insieme di dati personali e non personali
Esempi:
• Un documento fiscale di un'impresa, che contiene il nome e il numero di telefono dell'amministratore 

delegato;
• insiemi di dati di una banca, in particolare quelli che contengono informazioni sui clienti e dettagli delle 

transazioni, come servizi di pagamento (carte di credito e di debito), applicazioni di partner relationship 
management (PRM) e contratti di prestito, documenti che includono dati misti relativi sia a persone fisiche 
che giuridiche;

• dati statistici resi anonimi di un istituto di ricerca e dati non trattati inizialmente raccolti, come le risposte 
dei singoli intervistati alle domande di un'indagine statistica;

• una banca dati di conoscenze di un'impresa riguardante i problemi IT e le loro soluzioni basate sulle singole 
relazioni degli incidenti informatici;

• dati relativi all'Internet delle cose, dove alcuni dati consentono di fare ipotesi sulle persone identificabili (ad 
es. presenza a un particolare indirizzo e modelli di utilizzo); 

• analisi dei dati del registro operativo delle attrezzature di produzione nell'industria manifatturiera.
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Come trattare i dati misti
1. Applicare il FFDR alla sola parte relativa ai dati non personali (art.1 c.2)
2. Applicare il GDPR alla parte relativa ai dati personali
3. Applicare il GDPR a tutto l’insieme dei dati misto, qualora i dati personali e 

non personali siano indissolubilmente legati (non tecnicamente scindibili, 
economicamente inefficiente, o quando il valore complessivo ne risulti 
compromesso), anche se la parte relativa ai dati personali risulti marginale

Guida della CE sul Reg. (UE) 2018/1807 del 29 maggio 2019
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Dati sanitari
1. I dati sanitari rientrano nella fattispecie dei dati misti. Ad es. le cartelle 

cliniche elettroniche, le sperimentazioni cliniche o i dati di monitoraggio 
tramite IoT. Pertanto, il loro trattamento deve essere conforme al 
regolamento generale sulla protezione dei dati.

2. I dati misti contenenti dati sanitari possono essere utilizzati per ricerche 
mediche, per misurazione degli effetti di un medicinale, per effettuare 
operazioni statistiche sulle malattie o per sviluppare nuovi servizi o 
trattamenti sanitari. Tuttavia, occorre ottemperare alle disposizioni del 
GDPR. Pertanto, un qualsiasi trattamento simile di dati sanitari deve avere 
una base giuridica valida  e una motivazione adeguata, essere sicuro e 
fornire garanzie sufficienti.

Guida della CE sul Reg. (UE) 2018/1807 del 29 maggio 2019
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Trattamento di Dati extra-UE

Guida della CE sul Reg. (UE) 2018/1807 del 29 maggio 2019

caso Dato personale Dato non personale

Un fornitore di servizi cloud con sede negli USA fornisce 
servizi di trattamento di dati a clienti residenti o stabiliti 
nell'UE. Questi gestisce le sue attività tramite server situati 
nel territorio dell'UE, dove sono conservati o comunque 
trattati i dati dei suoi clienti europei.

Si applica il GDPR Si applica il FFDR

Un fornitore di servizi cloud con sede in Giappone fornisce i 
propri servizi a clienti europei. Le capacità del fornitore sono 
situate in Giappone e tutte le attività di trattamento sono 
condotte in tale paese.

Si applica il GDPR NON si applica il FFDR

Dati personali vs dati non personali
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Portabilità

Guida della CE sul Reg. (UE) 2018/1807 del 29 maggio 2019

Dato personale – B-to-C Dato non personale – B-to-B Dati misti – B-to-B

L’art.20 GDPR si concentra sul 
rapporto tra l'interessato e il 
titolare del trattamento: riguarda 
il diritto dell'interessato di 
ricevere i dati personali che ha 
fornito al titolare del trattamento 
in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile 
elettronicamente e di trasmettere 
tali dati a un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti da 
parte del titolare del trattamento 
cui li ha forniti. 

L’art.6 FFDR non prevede il diritto degli utenti professionali di 
trasferire i dati, ma introduce un approccio di 
autoregolamentazione con codici volontari di condotta per il 
settore. Al contempo, esso è rivolto ai casi in cui un utente 
professionale ha esternalizzato il trattamento dei suoi dati a terzi che 
offrono un servizio di trattamento di dati. Conformemente all’art.3, 
punto 8, FFDR, un "utente professionale" può comprendere "una 
persona fisica o giuridica, compreso un'autorità pubblica e un 
organismo di diritto pubblico, che utilizza o richiede servizi di 
trattamento di dati per fini connessi alla sua attività commerciale, 
industriale, artigianale, professionale o a una sua funzione".
In pratica, la portabilità dei dati ai sensi dell’art.6 del FFDR riguarda 
le interazioni business-to-business tra un utente professionale (il 
quale, nei casi che includono il trattamento dei dati personali, può 
qualificarsi come "titolare del trattamento" in conformità al GDPR) e 
un fornitore di servizi (analogamente, da considerarsi in alcuni casi il 
"responsabile del trattamento"). 

Per quanto riguarda gli 
insiemi di dati misti 
possono verificarsi 
situazioni in cui la 
portabilità dei dati 
rientrerebbe nel campo di 
applicazione sia del 
regolamento sulla libera 
circolazione dei dati non 
personali 1807/2018 sia
del regolamento generale 
sulla protezione dei dati 
679/2016.

Dati personali vs dati non personali
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Dati personali vs dati non personali
Dati personali Dati non personali

Trasferimento dei dati Nessun limite o divieto alla circolazione 
dei dati per motivi attinenti alla 
protezione delle persone fisiche

Divieto dell’obbligo di 
localizzazione dei dati (con 
alcune eccezioni)

Portabilità Portabilità: business to consumer 
(interessato e titolare del trattamento)

Portabilità: business to business 
(azienda e fornitore di servizi)

Codici di condotta 1 in materia di informazioni 
commerciali; 
2 per i sistemi informativi; 
3 per l’utilizzo di dati sulla salute a fini 
didattici e di pubblicazione scientifica

Gruppo di lavoro SWIPO:
1 codice di condotta IaaS;
2 codice di condotta SaaS;
3 certificazione di sicurezza dei 
servizi cloud (CSPCERT)
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Protezione o condivisione?
A prima vista “protezione dei dati” (personali e non) e “condivisione dei dati” (personali e non) 
sembrano essere concetti del tutto opposti e obiettivi in conflitto.

Occorre dunque creare un quadro concettuale che faccia da sfondo a ogni valutazione di 
natura tecnica, giuridica o economica, e che parta proprio dalla nozione di “condivisione”.

Come possiamo garantire che, una volta condivisi i dati, la parte ricevente non li utilizzerà 
per uno scopo diverso, o che non ne conserverà una copia per il raggiungimento di un proprio 
scopo?

Per scongiurare questi rischi si può solo contare su una forma di protezione dei dati 
“comportamentale”, basata sul rispetto di obblighi di legge o contrattuali, certamente molto 
importante da auspicare, ma anche molto difficile (o almeno molto lenta) da far rispettare su 
larga scala

Art. 1 GDPR
2. Il presente regolamento 
protegge i diritti e le libertà 
fondamentali delle persone 
fisiche, in particolare il diritto 
alla protezione dei dati 
personali.
3. La libera circolazione dei 
dati personali nell'Unione non 
può essere limitata né vietata 
per motivi attinenti alla 
protezione delle persone 
fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali.
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La strategia europea per i dati

Obiettivo: 
1. massimizzare i vantaggi della 

condivisione 
2. minimizzando i rischi connessi 

al trattamento

Dati previsionali per il 2025
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La strategia europea per i dati

Ø La normativa europea è tesa a promuovere la 
maggiore diffusione e interoperabilità dei dati, 
pur nel rispetto della privacy e della tutela 
degli interessati, garantendo maggiore equità 
di accesso ai dati (es. PMI vs multinazionali) e 
stimolando la competitività

1. massimizzare i vantaggi della condivisione
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La strategia europea per i dati
Ø Reg. (UE) 2016/679 –GDPR- General Data Protection Regulation

Ø Reg. (UE) 2018/1807 –FFDR- Free Flow Data Regulation 

Ø reg. (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati)

Ø Reg. (UE) 2018/1725 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli 
organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali  dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE

Ø Reg. (UE) 2022/206 -Digital Service Act-, regolamento sui servizi digitali (social network, mercati digitali, piattaforme di condivisione, viaggi e alloggi, 
app stores, hosting e cloud, piattaforme di collaboration). Esecutivo dal 2023

Ø Reg. (UE) 2022/1925 -Digital Market Act-, per garantire la concorrenza leale sui mercati digitali. Esecutivo dal 2 maggio 2023

Ø Reg. (UE) 2022/868 -Data Governance Act-, (relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724): promuove la 
creazione di procedure e strutture per facilitare la condivisione dei dati da parte di aziende, privati e settore pubblico, entrato in vigore il 23 giugno 
2022 e pienamente applicabile da settembre 2023

Ø Data Act (proposta): chi può creare valore dai dati e a quali condizioni. Specifico per dati non personali

Ø Reg. sullo spazio europeo dei dati sanitari (proposta EHDS)

Ø Regolamento sull’IA (Artificial Intelligence Act) (proposta) che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza 
artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'unione presentato il 21 aprile 2021

1. massimizzare i vantaggi della condivisione
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La strategia europea per i dati
Ø Direttiva 2002/58/CE (e-Privacy) relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel 

settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)
Ø Direttiva (UE) 2016/680 (relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di 
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 
2008/977/GAI del Consiglio)

Ø Direttiva (UE) 2019/1024 (relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico)
Ø Direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi 

digitali
Ø Direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento 

(UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE

1. massimizzare i vantaggi della condivisione
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La protezione dei dati
Il grande valore economico dei dati personali va necessariamente 
protetto.
Indipendentemente dalla loro natura, personale e non, la protezione dei 
dati non può che passare dalla previsione prima, e dall’implementazione 
poi, di misure di sicurezza che risultino adeguate ed efficaci, anche e 
soprattutto in ambito informatico e di cyber security.

cittadini 
informati sulle 

minacce 
informatiche; 

49%

cittadini non 
informati sulle 

minacce 
informatiche; 

51%
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La strategia dell'UE per la 
cybersicurezza

1. creare un quadro comune europeo per la cybersecurity
2. garantire la sicurezza informatica dei prodotti, sin dalla 

fase di progettazione (security by design) e durante 
l’intero ciclo di vita

3. aumentare la trasparenza e la condivisione delle pratiche 
di sicurezza informatica e delle caratteristiche tecniche dei 
prodotti

2. minimizzare i rischi connessi al trattamento

SI SVILUPPA SU 3 AZIONI:
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La strategia dell'UE per la 
cybersicurezza

- riformare le norme sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informatici
- avviare una rete di centri operativi per la sicurezza in tutta l'UE, 

alimentati dall'intelligenza artificiale (IA), che costituirà per l'UE una 
vera e propria barriera di cybersicurezza in grado di rilevare 
tempestivamente i segnali di un attacco informatico e consentire 
un'azione proattiva prima che si verifichino danni

- sostegno dedicato alle piccole e medie imprese (PMI) nel quadro 
dei poli dell'innovazione digitale e maggiori sforzi per migliorare le 
competenze della forza lavoro

AZIONE 1: 
resilienza, 
sovranità 
tecnologica 
e leadership



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

La strategia dell'UE per la 
cybersicurezza

- una nuova unità congiunta per il cyberspazio allo scopo di rafforzare 
la collaborazione tra gli organismi dell'UE e le autorità degli Stati 
membri responsabili della prevenzione, della deterrenza e della 
risposta agli attacchi informatici

- rafforzare ulteriormente la collaborazione in materia di ciberdifesa
e a sviluppare capacità di ciberdifesa all'avanguardia, basandosi sul 
lavoro svolto dall'Agenzia europea per la difesa e incoraggiando gli 
Stati membri a sfruttare appieno la cooperazione strutturata 
permanente e il Fondo europeo per la difesa

AZIONE 2: 
Sviluppo 
della 
capacità 
operativa di 
prevenzione, 
deterrenza 
e risposta
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La strategia dell'UE per la 
cybersicurezza

- Intensificare la collaborazione con i partner internazionali per 
rafforzare l'ordine mondiale basato su regole, promuovere la 
sicurezza e la stabilità nel ciberspazio e proteggere i diritti umani e le 
libertà fondamentali online. 

- Promuovere norme e standard internazionali che riflettano questi 
valori fondamentali dell'UE cooperando con i suoi partner 
internazionali nell'ambito delle Nazioni Unite e in altri contesti 
pertinenti. 

- Rafforzare gli strumenti della diplomazia informatica e intensificare gli 
sforzi per la creazione di capacità informatiche nei paesi terzi 
sviluppando un'apposita agenda esterna dell'UE

AZIONE 3: 
Promozione 
di un cyberspazio 
globale e 
aperto 
grazie a una 
maggiore 
cooperazione
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La strategia dell'UE per la 
cybersicurezza

• Direttiva (UE) 2016/1148 (Network and Information Security - NIS) recante misure 
per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi 
nell'Unione (recepita con D. Lgs. N. 65/2018)

• Reg. 2019/881 (Cybersecurity Act) recepito con D.lgs. n. 123 del 03/08/2022
• Direttiva NIS 2 (approvata il 10 novembre 2022)
• Cyber Resilience Act (proposta) per la regolamentazione dei requisiti di cybersecurity 

per prodotti digitali connessi in rete (IoT)
• Digital Operational Resilience Act (DORA) (proposta) per il settore finanziario

2. minimizzare i rischi connessi al trattamento
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La Direttiva NIS
La Direttiva NIS ( Direttiva 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi), è stata recepita nel nostro ordinamento attraverso il Dlgs 18 maggio 
2018, n. 65 (anche detto “decreto legislativo NIS”), in vigore dal 24 giugno 2018.
prevede che le società siano tenute adottare misure tecniche ed organizzative 
adeguate e proporzionate rispetto ai rischi cyber, prevenendo e minimizzando 
l’impatto dei possibili incidenti di sicurezza.
Successivamente all’adozione del decreto legislativo NIS, la normativa italiana in 
materia di cyber security è stata rafforzata attraverso l’istituzione del perimetro di 
sicurezza nazionale cibernetica (D.L. 105/2019 convertito con modificazioni dalla 
L. 18/11/2019, n. 133).
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Cyber Security Act
Il 27 giugno 2019 è entrato in vigore il regolamento UE n.2019/881 per la creazione 
di un mercato unico digitale in grado di rispondere alle minacce e agli attacchi 
informatici anche mediante l’utilizzo dell’IA
- L’ENISA diventa organismo permanente dell’UE con compiti più operativi, di 

consulenza, emissione pareri ed analisi sulle politiche europee in tema cyber, 
diffusione delle buone pratiche tra gli Stati membri e gli stakeholder

- Introduce un sistema europeo di certificazione della sicurezza dei prodotti, servizi 
e processi tecnologici a cura di ENISA

L’Italia attua il regolamento tramite il dlgs n.123/2022 in vigore dal 4 settembre 2022.
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Cyber Security Act
la sicurezza non è più soltanto uno strumento di 
protezione “difensiva” dei dati, ma un abilitatore di 
“condivisioni con tutele”, e dunque lo strumento 
tecnologico d’elezione per l’estrazione del valore 
economico dai dati.
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Cyber Security Act
Il Regolamento intende istituire un quadro di certificazione sulla sicurezza informatica per 
attestare che i prodotti, servizi e processi ICT siano dotati di requisiti di certificazione. Lo scopo 
vuole essere quello di salvaguardare la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza 
dei dati che vengono conservati, trasmessi o trattati, come pure proteggere le loro funzioni o i 
servizi che sono offerti o resi accessibili tramite tali prodotti, servizi e processi per l’intero ciclo 
di vita degli stessi. 
Il decreto 123/2022 che recepisce il reg. UE n.2019/881 individua nell’Agenzia Nazionale di 
Cybersecurity, l’Autorità preposta al rilascio delle certificazioni di cui all’art. 58 par.1 del 
Regolamento. L’Agenzia avrà, altresì, il compito di collaborare con le altre Autorità europee e di 
vigilare i fini della corretta applicazione delle regole previste dai sistemi europei di 
certificazione della cybersicurezza, con riferimento ai certificati di cybersicurezza e alle 
dichiarazioni UE di conformità emessi nel territorio dello Stato.
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Cyber Security Act
Le certificazioni di cybersicurezza vengono rilasciate sulla base del grado di conformità valutato sulla base del livello di rischio ai sensi 
dell’art. 52 del Regolamento. 

I livelli di affidabilità sono tre:

1. base: assicura che i prodotti TIC, i servizi TIC e i processi TIC per i quali sono rilasciati tale certificato o tale dichiarazione UE di 
conformità rispettano i corrispondenti requisiti di sicurezza, comprese le funzionalità di sicurezza, e sono stati valutati a un livello 
inteso a ridurre al minimo i rischi di base noti di incidenti e attacchi informatici. 

Le attività di valutazione da intraprendere comprendono almeno un riesame della documentazione tecnica.

2. sostanziale:  assicura che i prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC per i quali è rilasciato tale certificato rispettano i corrispondenti
requisiti di sicurezza, comprese le funzionalità di sicurezza, e sono stati valutati a un livello inteso a ridurre al minimo i rischi noti 
connessi alla cibersicurezza e i rischi di incidenti e di attacchi informatici causati da soggetti dotati di abilità e risorse limitate. 

Le attività di valutazione da intraprendere comprendono almeno le seguenti: un riesame per dimostrare l’assenza di vulnerabilità pubblicamente note e un test per dimostrare che i 
prodotti TIC, i servizi TIC o i processi TIC attuano correttamente le necessarie funzionalità di sicurezza;

3. elevato: assicura che i prodotti TIC, i servizi TIC e i processi TIC per i quali è rilasciato tale certificato rispettano i corrispondenti 
requisiti di sicurezza, comprese le funzionalità di sicurezza, e sono stati valutati a un livello inteso a ridurre al minimo il rischio di 
attacchi informatici avanzati commessi da attori che dispongono di abilità e risorse significative. 

Le attività di valutazione da intraprendere comprendono almeno le seguenti: un riesame per dimostrare l’assenza di vulnerabilità pubblicamente note, un test per dimostrare che i 
prodotti TIC, i servizi TIC o i processi TIC attuano correttamente le necessarie funzionalità di sicurezza, allo stato tecnologico più avanzato, e una valutazione della loro resistenza agli 
attacchi commessi da soggetti qualificati mediante test di penetrazione
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Direttiva NIS 2
- estensione di specifici obblighi in materia di cyber security anche a 

soggetti operanti in settori ad oggi non coperti dalla Direttiva NIS, quali il 
settore della gestione dei rifiuti, aerospaziale, della produzione e 
distribuzione di alimenti (grande distribuzione), della produzione e 
distribuzione di prodotti chimici, dei servizi postali, dei servizi digitali e 
sanitari (società farmaceutiche, produzione di dispositivi medici ed 
apparecchiature elettroniche) e della pubblica amministrazione in 
generale

- non saranno più i singoli Stati Membri ad identificare gli “operatori di 
servizi essenziali” soggetti agli obblighi della Direttiva, ma è la Direttiva 
stessa a definire il proprio ambito di applicazione
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Direttiva NIS 2
- resta l’obbligo di adottare misure tecnico-organizzative “adeguate” alla 

gestione dei rischi e alla prevenzione degli incidenti informatici, ma viene 
aggiunta una lista di misure specifiche che devono essere necessariamente 
adottate dagli operatori interessati, quali ad esempio l’utilizzo della 
crittografia e di controlli sulla sicurezza informatica dei propri fornitori 

- Obbligo di notifica al CSIRT e alle autorità competenti degli incidenti 
informatici con impatto rilevante sui servizi forniti entro 24 ore. 

Oggi invece il decreto italiano di attuazione della NIS non fissa un limite temporale rigido per le 
notifiche; specifica solo che le stesse vanno effettuate “senza ingiustificato ritardo”
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Direttiva NIS 2
La direttiva specifica l’insieme minimo delle misure tecniche, operative ed organizzative da adottare:
1. policy sull’analisi dei rischi e sulla sicurezza dei sistemi informativi;
2. sistemi di gestione degli incidenti;
3. sistemi di business continuity, (backup, disaster recovery, gestione delle crisi);
4. misure di gestione della sicurezza della supply chain;
5. la sicurezza nell’acquisizione, nello sviluppo e nella manutenzione di reti e sistemi informativi, compresa la gestione e 

la divulgazione delle vulnerabilità;
6. policy e procedure per valutare l’efficacia delle misure di gestione del rischio di cybersecurity;
7. pratiche di igiene informatica di base e formazione in materia di sicurezza informatica;
8. policy e procedure relative all’uso della crittografia e, se del caso, della cifratura crittografia;
9. misure sulla sicurezza delle risorse umane, le politiche di controllo degli accessi e la gestione degli asset;
10. uso di soluzioni multi-factor authentication o di autenticazione continua, di comunicazioni vocali, video e di testo 

protette e di sistemi di comunicazione di emergenza protetti all’interno dell’entità, ove opportuno.
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Direttiva NIS 2
- Le sanzioni per le violazioni degli obblighi imposti dalla Direttiva NIS 

2 verranno fissate dai singoli Stati Membri. Tuttavia, la Direttiva 
stabilisce che tali sanzioni dovranno essere pari ad un massimo di 
almeno 10 milioni di euro o fino al 2% del fatturato totale annuo 
mondiale dell’impresa interessata. Si tratta quindi di un incremento 
importante rispetto alle sanzioni attualmente applicabili in Italia, 
pari ad un massimo di 150.000 euro.
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L’EHDS
Il Regolamento prevede disposizioni, norme, prassi, infrastrutture e un 
quadro di governance per l’uso primario e secondario dei dati sanitari 
elettronici. L’obiettivo è quello di mettere a frutto il potenziale dei dati 
sanitari per gli usi:
- Primari: erogazione dei servizi di cura e assistenza ai cittadini
- Secondari: attività di ricerca e sviluppo e di definizione delle 

politiche sanitarie, per stimolare innovazione e consentire alle 
imprese di competere sui mercati globali  
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L’EHDS
1. Uso primario (MyHealth@EU)

- Potenziare in digitale i diritti stabiliti già dal GDPR per i dati sanitari: garantire l’accesso ai dati in 
formato elettronico e disciplinare i meccanismi di portabilità e interoperabilità  dei dati (ad es. 
tramite un formato comune per i sistemi di cartella clinica o permettendo l’erogazione di 
prestazioni di telemedicina anche fra Stati Membri) tramite l’infrastruttura MyHealth@EU

2. Uso secondario
- Creare un ecosistema sanitario per la condivisione dei dati personali e non e l’accesso 

transfrontaliero alle informazioni tramite una piattaforma di dati dedicata e punti di accesso a 
livello nazionale per la gestione delle richieste di utilizzo da persone fisiche e giuridiche

3. Istituzione di Autorità Nazionali di Sanità Digitale in ciascun Stato Membro con 
compiti di vigilanza

4. Istituzione di un Comitato dello Spazio Europeo dei dati Sanitari per facilitare la 
cooperazione tra le Autorità nazionali e gli organismi responsabili dell’accesso
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L’EHDS
Uso secondario dei dati
Ø Soggetti pubblici e privati potranno accedere a dati sanitari elettronici, personali e non, per 

finalità di sviluppo di nuovi prodotti, servizi e politiche regolatorie (per un periodo non 
superiore ai 5 anni).

Ø I dati utilizzati comprendono sia i dati sanitari resi disponibili dal contesto dell’uso primario, sia 
raccolti direttamente per l’uso secondario.

Ø L’accesso ai dati in forma anonimizzata dovrebbe rappresentare la modalità ordinaria di 
fruizione delle informazioni per questo uso. Si potrà però accedere ai dati in forma 
pseudonimizzata qualora la finalità del trattamento non sia conseguibile con i soli dati 
anonimizzati.

Ø L’informativa di cui all’art. 14 del GDPR dovrà poter essere sostituita da un meccanismo di 
pubblicità al pubblico di tutte le autorizzazioni concesse per l’uso secondario dei dati.

Ø I dati sanitari dovranno confluire su una piattaforma dedicata a livello europeo chiamata 
HealthData@EU, per garantirne l’uso secondario.
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DDootttt..  VViittoo  PPeettrraarroolloo

Grazie per l’attenzione!

v.petrarolo@aress.regione.puglia.it

• Dirigente SS Transizione Digitale e Privacy



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


