
Informazioni generali

Page  1 of 3  •  IL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Regolamento generale 
sulla protezione dei dati



Page  2 of 3  •  IL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

PANORAMICA

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati, abbreviato in RGPD, entra in vigore il 25 
maggio 2018. Esso si propone di ampliare la portata della legislazione UE sulla protezione dei 
dati e introduce alcuni significativi cambiamenti. L’applicazione dell’RGPD viene monitorata 
dalle autorità nazionali di protezione dei dati con ampi poteri, tra cui ordinare a un titolare 
o a un responsabile del trattamento di fornire informazioni; condurre verifiche investigative; 
ottenere l’accesso alle sedi e ai dati, vietare il trattamento e i flussi di dati transfrontalieri al di 
fuori della UE; approvare le disposizioni contrattuali standard e le regole aziendali vincolanti.

PORTATA ESTESA DELLA LEGGE UE SULLA PROTEZIONE DEI 
DATI

L’RGPD si applica ai titolari e ai responsabili del trattamento dei dati personali con base nella 
UE, qualora i dati personali vengano trattati “nel quadro di tali attività”. Se questa condizione 
è soddisfatta, l’RGPD si applica a prescindere da dove avviene il trattamento effettivo dei dati, 
nella UE o fuori dalla UE. Anche ove la presenza UE non sussista, l’RGPD è comunque valido in 
tutti i casi in cui i dati personali di un residente della UE vengono elaborati in relazione ai beni o 
servizi a lui forniti. L’RGPD è inoltre applicabile ogni volta che il comportamento delle persone 
all’interno della UE viene “monitorato”.

Il trasferimento di dati personali a “paesi terzi” al di fuori dello spazio economico europeo (SEE) 
sarà limitato ai sensi dell’RGPD. Questa questione continuerà a rappresentare un problema 
di rilievo per qualsiasi organizzazione multinazionale. La violazione delle disposizioni sul 
trasferimento di dati dell’RGPD è un problema di mancata conformità sanzionabile al livello 
massimo, fino al 4% del fatturato annuo internazionale.

Come azienda giapponese, Trend Micro assegna una grande importanza alla privacy dei suoi 
clienti. Per questo motivo, Trend Micro ha lanciato le sue soluzioni in hosting per Web e e-mail 
rivolte ai clienti europei dai datacenter di Germania e Irlanda,

ULTERIORI DIRITTI PER I PRIVATI

I dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti 
dell’interessato. Devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e non 
devono essere successivamente trattati in modo incompatibile con tali finalità. La raccolta 
e l’archiviazione dei dati sono limitate a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i 
dati sono trattati. Le persone devono anche essere informate sul proprio diritto ad accedere 
e a trasferire i dati, a rettificare, cancellare e limitare i dati personali, a sollevare obiezioni sul 
trattamento e, se tale trattamento si fonda sul consenso, a ritirare detto consenso. In condizioni 
specifiche potranno essere fornite informazioni ulteriori. A richiesta, i titolari del trattamento 
dei dati devono confermare che eseguono il trattamento dei dati personali di una persona e 
devono fornirne una copia. Gli interessati possono anche richiedere che i propri dati personali 
vengano trasferiti a loro o a un nuovo fornitore in un formato leggibile dalla macchina. 

I privati hanno il diritto di presentare un reclamo presso le autorità di controllo e hanno altresì 
diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo contro il titolare o il responsabile del trattamento 
colpevole della presunta violazione. Le persone che hanno subito danni a seguito di una 
violazione dell’RGPD hanno diritto a ottenere il risarcimento dal titolare o dal responsabile del 
trattamento. 

LE AZIENDE DEVONO GARANTIRE LA SICUREZZA

Gli aspetti più importanti per le aziende sono i principi relativi a protezione dei dati e 
responsabilizzazione. I dati personali devono essere trattati in maniera da garantire 
un’adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative 
adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal 
danno accidentali. Inoltre, un nuovo principio di responsabilizzazione impone ai titolari del 
trattamento di dimostrare la conformità ai principi di protezione dei dati.
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Le organizzazioni sono tenute a implementare provvedimenti tecnici e organizzativi volti 
a dimostrare che hanno valutato e integrato le misure di conformità dei dati nelle proprie 
attività di trattamento dei dati. L’adozione di adeguate politiche per il personale viene citata 
esplicitamente, così come l’uso di pseudonimizzazione, una tecnica di potenziamento della 
privacy in base alla quale le informazioni che consentono l’attribuzione dei dati a una persona 
specifica vengono conservate separatamente. 

In presenza di un incidente definito come “violazione di sicurezza che comporta 
accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non 
autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati”, il nuovo 
regime di comunicazione delle violazioni impone ai titolari del trattamento di avvisare l’autorità 
di controllo senza “ingiustificato ritardo”. L’autorità di controllo può indurre il titolare del 
trattamento a contattare gli interessati. I titolari e i responsabili del trattamento dei dati sono 
quindi tenuti a sviluppare o ad aggiornare le proprie procedure interne di comunicazione delle 
violazioni, inclusi i sistemi di identificazione degli incidenti e i piani di risposta agli incidenti. Tali 
procedure devono venire regolarmente collaudate e revisionate.

TRATTAMENTO DEL DATI

Come azienda di sicurezza, Trend Micro accoglie con estremo piacere l’approccio della 
UE al trattamento dei dati. Osservando la natura delle violazioni dei dati, era ora che si 
implementasse la sicurezza presso le aziende che gestiscono dati e si informassero le persone 
interessate dei potenziali abusi relativi ai loro dati. Per quanto il trattamento dei dati sia un 
argomento organizzativo, le aziende non devono sottovalutare il modo in cui i loro dipendenti 
gestiscono i dati. Devono invece implementare le cosiddette regole di Data Loss Prevention 
per mettere in guardia i dipendenti sull’accidentale uso errato dei dati. Devono anche stabilire 
con estrema chiarezza quali sono i programmi, le applicazioni o le app Web che le aziende 
consentono ai dati personali di elaborare. La visibilità sul tipo di app utilizzate o persino il 
controllo sulle app utilizzate potrebbero consentire alle aziende di assicurare la conformità 
all’RGPD. La suite Complete Endpoint di Trend Micro offre funzioni come DLP integrata (iDLP), 
controllo applicazioni su sistemi operativi Windows e mobili e una soluzione di segnalazione 
centralizzata che consente alle aziende di definire il modo in cui i loro utenti possono 
elaborare i dati. La suite Complete Endpoint offre la crittografia di dispositivi, cartelle di file e 
e-mail per il trasferimento protetto dei file. Insieme alle regole iDLP sopraccitate, le soluzioni di 
crittografia di Trend Micro educano i dipendenti sul metodo sicuro per trasferire i dati riservati 
e implementare il regolamento di conformità.

RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Il numero di violazioni dei dati note ha registrato una crescita fuori misura negli ultimi anni. 
Molte di esse sono salite all’onore delle cronache regionali, altre di quelle internazionali. 
Se da un lato le violazioni sono state seccanti per gli utenti interessati, si sono dimostrate 
imbarazzanti e costose per le aziende. La domanda era: che provvedimenti erano stati presi 
per proteggere questi dati? L’RGPD riduce questa domanda a un semplice punto. Se un’azienda 
non ha fatto abbastanza per proteggere i propri dati, essa sarà punita. Il motivo è semplice. 
Esistono soluzioni sul mercato che sono in grado di rilevare ed evitare tali violazioni dei dati. 
Non si tratta tuttavia della stessa tecnologia utilizzata negli strumenti anti-malware standard. 
Per questo le aziende devono ora ripensare al loro approccio alla sicurezza. 

Una di queste soluzioni è l’approccio “difesa connessa contro le minacce” di Trend Micro, 
che offre alle aziende una buona comprensione di ciò che succede nella rete ma che può 
anche essere configurato per evitare le violazioni dei dati e identificare i cosiddetti attacchi 
mirati. L’approccio “difesa connessa contro le minacce” è in grado di gestire questi attacchi in 
maniera automatizzata e/o, se questo metodo non si adatta all’azienda, può fornire ai gruppi 
di intervento per la sicurezza informatica (CERT) e ai centri operativi di sicurezza (SOC) le 
informazioni necessarie per affrontare questi attacchi.


