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Entro il 25 maggio 2018 le aziende che trattano i dati

personali di cittadini dell'Unione Europea dovranno

adeguarsi al GDPR (General Data Protection Regulation), la

nuova normativa della Commissione Europea che punta ad

estendere e regolamentare in modo uniforme la gestione

del ciclo di vita del dato delle persone fisiche.

La nuova normativa nasce per avere un apparato

normativo uniforme tra tutti gli stati membri dell’UE e

quindi per garantire la certezza, la semplicità e applicazione

uniforme della norma in tale ambito. Inoltre il GDPR si

prefigge di definire le regole prescrittive qualora i dati siano

comunicati agli stati extra UE.

Questo Ebook evidenzia i cambiamenti, le opportunità e le

misure principali che le aziende devono perseguire per

essere conformi al GDPR, ponendo l’accento sui processi

di governance del Servizio al fine di supportarvi lungo il

percorso di compliance alla normativa.
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Il Dato è il bene 

primario delle aziende

Siamo nell’era in cui è molto facile raccogliere dati sulle

persone fisiche e ottenere qualsiasi tipo di informazione a

loro riferite. Gli strumenti digitali utilizzati al giorno d’oggi

generano l’opportunità di raccogliere i dati che

successivamente possano venire gestiti per diverse finalità.

Ed il problema che sorge è proprio il non essere

consapevoli individualmente dell’utilizzo che si farà delle

informazioni e della finalità del loro trattamento.

Il GDPR è stato concepito sulla base del principio di

minimizzazione, secondo il quale i dati raccolti devono

essere trattati il minimo indispensabile lungo il loro ciclo di

vita e devono essere gestiti dal minore numero possibile di

persone e per il tempo strettamente necessario, rispetto

alla finalità per la quale sono stati raccolti.

La responsabilità del titolare del dato non si limita al

processo di raccolta del dato personale, ma si estende a

tutti i processi impattati dal trattamento dello stesso fino

alla definitiva eliminazione del dato dai sistemi aziendali.

C’era bisogno di una normativa di nuova generazione, che

conducesse verso un nuovo contesto economico e

giuridico.

E’ cambiato il modo in cui le aziende interagiscono con i

loro clienti.

Un altro aspetto che il GDPR tiene in considerazione in

modo esplicito, oltre alla sicurezza del trattamento, è anche

il diritto che ogni utente ha di accedere ai propri dati. In

relazione a quanto prescritto dal nuovo regolamento, le

aziende dovranno predisporre dei nuovi processi al fine di

interagire con i loro clienti, che potranno esercitare i loro

diritti al fine di un corretto trattamento dei loro dati.
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In considerazione del fatto che le nuove tecnologie

consentano l’accesso e il trattamento continuativo del

dato, ovunque l’utente si trovi e mediante qualsiasi device

ne faccia uso, è importante che i dispositivi di nuova

generazione si adeguino alle prescrizioni del GDPR per

garantire la tutela dei diritti degli interessanti.

In relazione al GDPR, le aziende devono trovare un 

equilibrio tra facilità di accesso e dati accessibili. Inoltre, il 

titolare può trattare i dati solo attraverso il consenso 

espresso dell’interessato; consenso che deve essere 

trasmesso in formato esplicito e leggibile. 

In questo panorama di tutela degli interessati e nella 

semplificazione della normativa si ha il punto di volta che 

porterà le aziende a predisporre di processi coerenti con la 

norma, e ciò condurrà l’interessato ad avere maggiore 

fiducia e confidenza nel trattamento da parte di soggetti 

terzi, per ciò che concerne i suoi dati personali. 

Quali sono i concetti chiave del GDPR

• Dato personale

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.

• Trattamento

Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, 

compiute con o senza l'ausilio di processi 

automatizzati e applicate a dati personali o insiemi 

di dati personali.
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• Profilazione

Qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati 

personali consistente nell'utilizzo di tali dati 

personali per valutare determinati aspetti personali 

relativi a una persona fisica.

• Consenso dell’interessato

Qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, 

informata e inequivocabile dell'interessato, con la 

quale lo stesso manifesta il proprio assenso, 

mediante dichiarazione o azione positiva 

inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano 

siano oggetto di trattamento. 

• Titolare e responsabile del trattamento

Il «titolare del trattamento» è la persona fisica o 

giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 

organismo che, singolarmente o insieme ad altri, 

determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati 

personali; quando le finalità e i mezzi di tale 

trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione 

o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i 

criteri specifici applicabili alla sua designazione 

possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o 

degli Stati membri;

Il «responsabile del trattamento» è la persona fisica 

o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 

organismo che tratta dati personali per conto del 

titolare del trattamento.
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Si tratta di un riconoscimento a livello giuridico e 

normativo della centralità assunta dai dati sulla base 

dei seguenti principi fondamentali:

1. Liceità, correttezza e trasparenza;

2. Integrità e riservatezza, in maniera da garantire 

un'adeguata sicurezza dei dati personali;

3. Limitazione della finalità;

4. Limitazione della conservazione del dato;

5. Esattezza, e quindi la possibilità di cancellare o 

rettificare tempestivamente i dati inesatti; 

6. Minimizzazione dei dati

Per leggere il testo 

integrale della 

normativa:

https://bit.ly/2qpLo38

6

Introduzione 

al GDPR

info@pat.eu | www.pat.eu



Nuove sfide per la 

protezione dei dati 

personali
La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione 

comportano nuove sfide per la protezione dei dati 

personali. 

La portata della condivisione e della raccolta di dati è 

aumentata in modo significativo. 

La tecnologia attuale consente alle aziende di utilizzare 

dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento 

delle loro attività. 

Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili 

al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li 

riguardano (attraverso l’uso dei canali social, delle app

mobile, dei canali web, con possibili trasferimenti dei dati a 

terzi).

La compliance alla normativa richiederà un approccio 

rigoroso, approfondimenti e analisi sui vari aspetti che 

andranno ad impattare i processi aziendali. 

La regolamentazione impone requisiti di protezione 

scrupolosi, che porteranno l’IT a strutturare procedure 

informatiche rivolte a governare i nuovi principi. 

In che modo il Service Desk rispetterà e risponderà ai 

principi degli interessati? 

HelpdeskAdvanced 10 è concepito per adeguare i processi 

di Service Management all’approccio rigoroso del GDPR.
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Adempienza e 

adeguazione alla 

normativa
Nell’adempiere ed adeguare le funzionalità alla 

normativa, HelpdeskAdvanced 10 ha previsto un 

modulo dedicato al GDPR, al fine di perseguire e 

valorizzare i seguenti diritti degli interessati:

• Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti 

per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

• Diritto di accesso dell'interessato;

• Diritto di rettifica;

• Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»);

• Diritto di limitazione di trattamento;

• Obbligo di comunicazione all’interessato in caso di 

rettifica o cancellazione;

• Diritto alla portabilità dei dati;

• Diritto di opposizione.

Nella nuova versione della soluzione, le caratteristiche 

architetturali e funzionali sono rispondenti alle 

specifiche di sicurezza, protezione e trasparenza che 

la regolamentazione prevede, e che consentono di 

eseguire con affidabilità le azioni di:

• Mappatura dati personali;

• Procedura archiviazione dati storici e limitazione nel 

tempo;

• Trace log degli eventi di Login/Logout, modifiche 

amministrative e di Entity;
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• Gestione password:

• Indicazioni di installazione per garantire la sicurezza

su tutto il ciclo di vita del dato;

• Indicazioni per la definizione di configurazioni per 

garantire la sicurezza su tutto il ciclo del dato;

• Processi decisionali automatizzati relativi alle 

abitudini degli interessati nel contesto specifico.

Le funzionalità che guidano alla normativa in 

HelpdeskAdvanced 10 sono:

Criptazione dei singoli campi;

Processo di anonimizzazione del Database;

Processo di anonimizzazione per rispondere al 

diritto all’oblio (senza perdere le informazioni e 

conservando le stesse nel tempo);

Estrazione dei dati dell’utente in formato di uso 

comune (diritto alla portabilità);

Controllo sull’esecuzione dei report/export dei dati 

per prevenire controindicazioni illecite.

Entriamo nel dettaglio delle specifiche che il Modulo 

GDPR prevede.
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1) Criptazione dei singoli campi (simbolo)

La criptazione è la soluzione che protegge 

l’informazione contro l’accesso indesiderato, il 

trattamento non autorizzato e illegale dei dati. 

Le organizzazioni che trattano moltissimi dati 

personali dovrebbero prendere in considerazione la 

criptazione insieme ad altre misure, sia tecniche che 

organizzative, considerando i benefici forniti da tale 

metodo. 

HelpdeskAdvanced 10 estende la criptazione

inserendo nel core della soluzione un sistema di 

algoritmi per accelerare e ottimizzare tutto il processo.

In questo modo hai la possibilità di criptare il singolo 

campo di interesse, all’interno del database, e 

decidere a chi quel campo deve risultare visibile, 

mediante la chiave di decifratura. 

Viene modificato l’algoritmo di criptazione delle 

password al fine di renderle sicure e non reversibili. 

 La criptazione riduce i rischi associati al trattamento 

dei dati personali perché garantisce la riservatezza

del dato visto che quest’ultimo non è disponibile 

senza la giusta chiave;

 La criptazione aiuta nel caso di una violazione di 

sicurezza, perché, qualora il dato sia criptato, non è 

necessario trasmettere comunicazione agli 

interessati. 
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2) Processo di anonimizzazione del Database 

(simbolo)

Concetto cruciale della normativa GDPR, 

l’anonimizzazione costituisce una tecnica per trattate i 

dati senza che gli stessi siano personali, in maniera 

coerente con il principio di minimizzazione, fatto 

proprio da GDPR, che consiste nella riduzione al 

minimo degli elementi legati al dato (riduzione dei 

campi non prettamente necessari alle viste, 

offuscamento dei campi sensibili qualora non siano 

autorizzati, limitazioni temporali del trattamento).

L’anonimizzazione viene gestita in 

HelpdeskAdvanced 10 mediante un processo di 

rimozione degli elementi di identificazione personale 

del dato, in modo che il dato non sia più personale, 

quindi non soggetto alla normativa. 

 I dati personali, giunti alla fine del loro ciclo di vita, 

sono anonimizzati e possono essere conservati a 

tempo indeterminato;

 Il sistema fa in modo che, al termine del 

trattamento, il titolare abbia la possibilità di gestire 

le informazioni e quindi di prevenire il trattamento

illecito causato da comportamento colposo o 

doloso da parte degli operatori lungo il ciclo di vita 

del dato.
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3) Processo di anonimizzazione per rispondere al 

diritto all’oblio 

Il GDPR si limita a prevedere che l’interessato abbia il 

diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la 

cancellazione dei dati che lo riguardano, se sussiste 

uno dei motivi seguenti:

• L’anonimizzazione, qualora sia reale e non 

semplicemente formale, garantisce che nessun 

dato sia più riconducibile all’interessato, neppure 

utilizzando tecnologie sofisticate che ricostruiscano 

lo stesso;

• l'interessato revoca il consenso su cui si basa il 

trattamento.

HelpdeskAdvanced 10, mediante la creazione del 

Servizio di Richiesta di Diritto all’oblio, all’interno del 

Service Portfolio e del Service Catalog di 

conseguenza, dà la possibilità all’interessato di avere 

a disposizione questo diritto e di avvalersene 

selezionando la voce dal Catalogo Servizi che trova 

all’interno del Customer Portal.

Viene quindi processata la richiesta in maniera 

automatizzata e indirizzata alla risorsa o al gruppo che 

la prenderà in carico.

 Viene identificato un processo che automatizza la 

richiesta di questo diritto, di conseguenza se ne 

tiene traccia, predisponendo di un registro di diritto 

all’oblio, a disposizione degli interessati; 

 L’interessato ha a portata di mano la possibilità di 

avvalersi del Diritto all’Oblio sui suoi dati
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4) Estrazione dei dati dell’utente in formato di uso 

comune (diritto alla portabilità)

La normativa garantisce al soggetto interessato il 

diritto di ricevere dal titolare del trattamento i propri 

dati personali, allo stesso forniti, in un formato

strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo 

automatico e interoperabile al fine di memorizzarli su 

un dispositivo proprio (o nella propria disponibilità) ed 

eventualmente trasferirli a un altro titolare.

HelpdeskAdvanced 10 consente, attraverso strumenti 

automatici, di creare set di dati che consentano la 

portabilità degli stessi all’interessato, facendo in modo 

che non ci sia possibilità di errore umano nella fase di 

portabilità del dato. 

 Solo dopo esplicita richiesta (via ticket o servizio di 

delivery concordato), si può effettuare l’attività di 

portabilità del dato, minimizzando i rischi e le 

violazioni;

 Viene garantito il fatto che i dati esportati siano 

corretti, mediante una procedura automatizzata che 

minimizzi il rischio. Viene garantita l’esattezza dei 

dati, oggetto del diritto di portabilità. I file esportati 

mantengono un controllo sull’esecutore e un 

adeguato livello di sicurezza.
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5) Controllo sull’esecuzione dei report/export dei dati 

per prevenire controindicazioni illecite.

Il GDPR regola il processo di reporting e di export dei 

dati, al fine di perseguire le misure tecniche e 

organizzative adeguate volte ad attuare in modo 

efficace i principi di protezione dei dati, quali la 

minimizzazione, e a integrare nel trattamento le 

necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del 

presente regolamento.

HelpdeskAdvanced 10 predispone di report integrati 

che vanno ad estrarre tipologie e livelli di dati, che 

rispondono alle esigenze dei diversi tipi di utenti. 

Nella definizione e preparazione dei report dedicati 

esclusivamente a manager, responsabili di area e 

revisori, la soluzione prevede la profilazione dei report 

e degli export sulla base del ruolo o dell’utenza, 

garantendo pari sicurezza del dato contenuto in 

HelpdeskAdvanced 10. Vengono inseriti nei Log di 

accesso le informazioni di chi ha eseguito il report e la 

tipologia dei dati esportati, tenendo traccio  dello 

storico delle esportazioni. Le procedure di report e 

export prevedono l’estrapolazione in modo che i dati 

personali non possano essere attribuiti a un 

interessato specifico. Il dato viene criptato mediante 

una password, in modo tale che il titolare abbia 

garanzia che dati siano consultati solo dalle persone 

destinatarie dei dati stessi. 

 Puoi eseguire senza dati personali ed in modo 

automatizzato, con sicurezza e livello di protezione

elevato, i report di qualsiasi tipologia e finalità, nel 

rispetto delle misure della normativa;

 Proteggi con sicurezza l’export dei tuoi dati 

attraverso la criptografia, senza che il dato debba 

essere esportato.
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Il tempo ormai è poco, 

ed occorre muoversi
Questo documento identifica processi e linee guida 

che consentano alle aziende di perseguire il lavoro di 

comprensione ed adeguamento al GDPR.

La nuova normativa avrà un enorme impatto su tutte le 

organizzazioni indistintamente. Tutte quelle realtà che 

si trovano a controllare, recepire, elaborare dati 

personali.

Il lavoro che si prevede di fare e che si pretende dalle 

aziende è lungo e complesso. 

E comunque si proceda, è bene ricordare che il dato è 

il protagonista di un nuovo scenario economico e 

giuridico. E detentore di un’attenzione e un valore mai 

così elevati.

Il tempo ormai è poco, ed occorre muoversi, definendo 

un piano di azione preciso e chiaro, condiviso e 

coerente per recepire il GDPR in maniera rapida ed 

efficace.
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