Sistemi di Gestione della Sicurezza delle
Informazioni – Dlgs 231/01
(con un pensiero al GDPR)

ODCEC Roma
1 giugno 2018
1

E quindi entriamo nel cuore dei
problemi
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I rischi dal Punto di Vista del Business

I processi di Business gestiti secondo
questo modello funzionano sempre
certamente !

Informazioni

Controlli

Processo di Business

OUTPUT

Perché gli obiettivi hanno una caratteristica
unica ….
Sono nel futuro ….
Ed il futuro è per definizione
….. INCERTO
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4

Modello PDCA E Rischio
Act (RE Agire): mettere
in atto azioni
opportune a fronte dei
risultati dei controlli
Miglioramento

Plan (pianificare):
Fase Iniziale

A

P&P

Tenendo conto
dell’incertezza

Check (controllare):
eseguire i controlli
pianificati nella fase
Plan, misurando i
valori e analizzando i
risultati

C

Prevent : Fase
essenziale

D
Do (fare): Applicare
quanto pianificato

Pensiamo in «cinese»

• Wēijī
Per quanto non
universalmente
riconosciuto
l’ideogramma è
composto da 2 elementi
:
Pericolo ed
Opportunità

RISCHIO: Effetto dell’incertezza sugli obbiettivi
Note:
Un effetto è uno scostamento da quanto atteso – positivo e/o
negativo
Gli obbiettivi possono presentare aspetti differenti (come scopi
finanziari, di salute e sicurezza, ambientali) e possono intervenire a
livelli differenti (come progetti, prodotti e processi strategici,
riguardanti l’intera organizzazione)

RISCHI DI COMPLIANCE NORMATIVA

Rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative,
perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in
conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi,
regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (statuto, codici di
condotta, di autoregolamentazione)

Tra i rischi di compliance rientrano sicuramente
quelli legati alla prevenzione dei reati
presupposto previsto dal Dlgs 231/01
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I reati presupposto in ambito ICT.

Art. 24 Bis
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico
Truffa del certificatore di firma elettronica
Falsità in documenti Informatici
Art. 25 novies Delitti in materia di violazione del diritto di Autore (aggiunto Agosto 2009)
Art. 25 quater, Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
Art. 25 quinques Delitti contro la personalità individuale
(incluso commercio materiale pornografico)
Reati Ambientali Art. 25 – Undecies Varie categorie di reati presupposto ambientali :
Alterazione sistema SISTRI

Esempio di rischi in dettaglio

Art 24 Reati commessi
nei rapporti con la
Pubblica
Amministrazione)

Art 25quinquies Delitti
contro la personalità
individuale)
Articolo aggiunto dalla L.
11/08/2003 n. 228, art. 5]

25quater(
Reati con finalità di
terrorismo o di
eversione dell'ordine
democratico previsti
dal codice penale e
dalle leggi speciali)
(Articolo aggiunto
dalla L. 14 gennaio
2003 n. 7, art. 3]

(Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento
di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o
programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto
profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5 1,00 a € 1.032,00. La
pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze
previste dal numero 1 del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di
operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di
cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante.

CP
640 ter

(Detenzione di materiale pornografico) Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter,
consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni
diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è
aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

CP
600
Quater

Condotte con finalità di terrorismo.
Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare
grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la
popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal
compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali,
economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite
terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale
vincolanti per l'Italia.

CP
270
sexies

(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo) Chiunque istiga taluno a
commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la
legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta,
ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si
riferisce l'istigazione.

CP
302

E con il GDPR ?

Il GDPR prevede indicazioni relativamente alle sanzioni sia nei
"considerando" (es. 148) sia nel suo Testo
Art. 83 "Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative
pecuniarie"
Art. 84 "Sanzioni"
Viene lasciata ad ogni stato membro la possibilità di decidere
ulteriori sanzioni

Approccio basato sul rischio del trattamento e misure di accountability
di titolari e responsabili (valutazione di impatto, registro dei
trattamenti, misure di sicurezza, violazioni dei dati personali, nomina
di un RDP-DPO)
Il regolamento pone con forza l'accento sulla "responsabilizzazione" (accountability nell'accezione inglese) di
titolari e responsabili – ossia, sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta
adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento(si vedano artt. 23-25, in
particolare, e l'intero Capo IV del regolamento). Si tratta di una grande novità per la protezione dei dati in
quanto viene affidato ai titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del
trattamento dei dati personali – nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici
indicati nel regolamento.
Il primo fra tali criteri è sintetizzato dall'espressione inglese "data protection by default and by design" (si
veda art. 25), ossia dalla necessità di configurare il trattamento prevedendo fin dall'inizio le garanzie
indispensabili "al fine di soddisfare i requisiti" del regolamento e tutelare i diritti degli interessati – tenendo
conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei rischi per i diritti e le libertà degli
interessati. Tutto questo deve avvenire a monte, prima di procedere al trattamento dei dati vero e proprio ("sia
al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso", secondo quanto
afferma l'art. 25(1) del regolamento) e richiede, pertanto, un'analisi preventiva e un impegno applicativo da
parte dei titolari che devono sostanziarsi in una serie di attività specifiche e dimostrabili.

• Valutazione di impatto (DPIA)
• Registro dei trattamenti,
• Misure di sicurezza,
• Violazioni dei dati personali (Data Breach)
• Nomina di un RDP-DPO

Quali strumenti di Gestione ?
Uno possibile è quello di usare la specifica norma
sui Sistemi di Gestione della Sicurezza delle
informazioni
UNI/CEI EN ISO/IEC 27001:17 (ISO/IEC 27001:13)
Sicurezza delle Informazioni : garanzia di
conservazione della riservatezza, integrità,
disponibilità del dato

ISO 27001:13 - Elementi del SGSI

ISO 27001:13 - Elementi del SGSI

Gestione del Rischio

Verosimiglianza; Possibilità: Plausibilità di un accadimento
ipotizzabile.
Valutazione del rischio: Processo complessivo di identificazione del
rischio, analisi del rischio e ponderazione del rischio
Identificazione del rischio: Processo di ricerca, individuazione e
descrizione dei rischi
Fonte di rischio: Elemento che da solo o in combinazione con altri
possiede il potenziale intrinseco di originare il rischio.
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La valutazione del rischio - Esempio

Probabilità /
Conseguenze

Trascurabili

Modeste

Significative

Catastrofiche

Molto bassa

RL1

RL1

RL2

RL3

Bassa

RL1

RL2

RL3

RL4

Medio Alta

RL2

RL3

RL4

RL5

Molto alta

RL2

RL4

RL5

RL6

Ritenibile <= RL2
Riducibile <= RL5

Trasferibile <= RL3
Da eliminare <= RL6

Gestione del Rischio

Evento: Il verificarsi o il modificarsi di un particolare
insieme di circostanze.
Conseguenza: Esito di un evento che influenza gli obiettivi.
Trattamento del rischio: Processo per modificare il rischio.
Controllo : Misura che sta modificando il rischio.
Rischio Residuo: Rischio rimanente a seguito del
trattamento del rischio.
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Trattamento del Rischio

Obiettivo del Processo:
•
•

Selezione di una o più opzioni per modificare i rischi e
Attuazione di tali opzioni

Output :
•

Valutazione
di un
trattamento
del rischio

Modifiche ai controlli esistenti e/o definizione di nuovi controlli.

Nuovo
Trattamento

Processo ciclico .

NO

Decisione
circa la
tollerabilità
dei livelli di
rischio
residuo

OK
Valutazione dell'efficacia
di tale trattamento

ISO 27001:13 - Elementi del SGSI - Controlli

ISO 27001:13 - Elementi del SGSI - Controlli

ISO 27001:13 - Elementi del SGSI - Controlli

ISO 27001:13 - Elementi del SGSI - Controlli

Tutto Chiaro
Domande ?
Vi ringraziamo per la partecipazione
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