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Agenda

Compliance: il punto della situazione sugli adeguamenti legislativi

Formazione: presentazione del corso e-learning sul GDPR

Tecnologia: focus sull’applicazione della cifratura
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Chi è Par-Tec

Par-Tec è un software & infrastructure system integrator specializzato nella fornitura di servizi professionali
altamente qualificati e nella progettazione di soluzioni cross-market e innovative negli ambiti:

• IT Infrastructure & Services

• Vertical Solutions dedicate al mercato finanziario

• Business Solutions

• Educational

Le nostre attività in ambito Security

• Consulenza tecnica e organizzativa sulle normative di riferimento

• Formazione specialistica rivolta ad utenti con diverso livello di competenza

• Privacy compliance: Log Collection e Privileged Activity Monitoring

• Progettazione di infrastrutture custom e integrazione di soluzioni di mercato

Siamo i partner italiani di riferimento di aziende specializzate
nella protezione dei dati come Sophos e BalaBit
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I nostri Clienti
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Compliance
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L’evoluzione tecnologica ha generato nuove esigenze in 
termini di protezione dei dati

Le aziende che trattano dati personali di cittadini UE 
dovranno garantire: 

• la sicurezza dei dati gestiti
• la facilità nell’ottenerne la cancellazione o la rettifica 
• la loro portabilità

Due parole sul GDPR
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Due parole sul GDPR

È necessario distinguere chiaramente due aspetti: sicurezza e protezione del dato

Protezione e prevenzione: 
dotarsi di misure di sicurezza

Sicurezza del dato: analisi 
del rischio

Viene inoltre introdotto un nuovo paradigma chiamato accountability, cioè la 
responsabilizzazione del Titolare del trattamento dei dati.

fusione di tecnologia & organizzazione dei processi 
in un solo prodotto chiamato security by design 
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Presentazione dell’azienda da analizzare

Certificazione dei processi produttivi

Categoria:
Dipendenti:

Fatturato:
Produzione:

Servizi IT:

Grandi imprese 
> 250
> 50 M€/anno
Pasta di semola di grano duro
Interni
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ll processo produttivo

• Ideazione prodotto
• Selezione delle materie prime
• Approvvigionamento
• Produzione
• Vendita
• Trasporto 

Obiettivo ACME: mettere la pasta sugli scaffali 
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Parliamo dei dati

Da una prima analisi interna emergono:
• Gestione delle risorse umane 
• Processi amministrativi
• e…

Ricette Metodologie di produzione Info protette
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Conosci veramente i dati che tratti?

Marketing Trasporti Geolocalizzazione

Servizi Cloud Sistemi IT Sicurezza fisica 
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La filiera del dato

Marketing

Sales

Produzione

Fornitori 3pp

Delivery

Sviluppare la capacità di proteggere le informazioni è un’opportunità per distinguersi

Clienti
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La filiera del dato

L’importanza di costruire una filiera del dato:
dare sicurezza all’interessato 

Per costruire il percorso del dato, è fondamentale 
che ACME ridisegni i propri processi produttivi 
ponendo al centro il dato e il suo percorso
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Come si costruisce il percorso dei dati?

Chi, Cosa, Come, Quando e Perché

Il registro dei trattamenti, ci permette di:
• ottemperare a una prescrizione del Regolamento 
• avere una fotografia puntuale
• classificare nella maniera più corretta i dati
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Approccio alla normativa

Cos’è una valutazione di impatto?
Censimento dei rischi utilizzando metodologie e best practice
internazionalmente riconosciute

Assegna ad ogni informazione, il danno derivante dal 
verificarsi di un rischio censito.

Concentra gli sforzi dove necessari laddove se ne ricava 
un beneficio, assegnando responsabilità, risorse e
priorità adeguate.
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Approccio alla normativa

Il registro dei trattamenti e la valutazione di impatto portano 
alla creazione di un modello di gestione delle informazioni

Tale modello ha l’obiettivo di generare un miglioramento 
continuo delle performance

Attraverso strumenti di misurazione delle attività di trattamento 
dei dati
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Approccio alla normativa

L’obiettivo di ACME (e il vostro) deve essere:
creare una cultura della sicurezza

Il Data Protection Officer (DPO) è una figura che 
promuove il cambiamento partendo dall’assessment e 
dall'organizzazione aziendale
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La "cassetta degli attrezzi"

Misure 
organizzative

Misure
antropiche

Misure 
tecnologiche

Dobbiamo dotarci di un piano di adeguamento e di una "cassetta degli attrezzi" con
strumenti tarati rispetto alle nostre esigenze e misure e contromisure adatte:



20

Tecnologia

TecnologiaFormazione

Compliance
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Iniziamo con lo sfatare qualche mito…

Quando si parla di protezione dei dati personali se ne sentono di tutti i colori.

Basta chiedere “come proteggete i dispositivi aziendali?” per ottenere delle risposte sconcertanti:

“La perdita di un device è un evento raro” “Che conterranno mai di tanto importante?”

432

1080

1460

2868

Nota: Dati riferiti al solo Terminal 5 di Heathrow, anno 2015

Foto personali e 
di lavoro

Documenti personali e 
aziendali

Accesso alla mailbox
personale e aziendale

VPN aziendale
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Le tecnologie a difesa del dato

Full-disk Encryption

Cifratura dei dischi locali
delle postazioni di lavoro che
contengono dati sensibili o
consentono l’accesso ad essi.

File Encryption

Cifratura dei singoli file
contenenti dati sensibili a
prescindere dalla posizione e
dal dispositivo utilizzato.

Database Encryption

Cifratura dei database (e dei
relativi backup), dei canali di
comunicazione, monitoraggio
delle attività svolte.

Cosa prescrive 
il Regolamento

È necessario mettere in atto misure tecniche per garantire un livello
di sicurezza adeguato al rischio tra le quali la cifratura e la
pseudonimizzazione dei dati.

?
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Le tecnologie a difesa del dato

Full-disk Encryption File Encryption Database Encryption

Fate attenzione: ogni approccio risponde a minacce diverse ed uno non sostituisce l’altro!
Il piano di adeguamento redatto dopo l’assessment è fondamentale per capire quale applicare.

• Furto o perdita del dispositivo
• Manomissione dell’hardware
• Smaltimento dell’hardware

• Accesso non autorizzato ai 
documenti

• Condivisione dei file
• Salvataggio dei file su 

destinazioni non sicure

• Accesso non autorizzato ai file 
dei database

• Accesso non autorizzato ai 
backup

• Applicazioni scritte male
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Full-disk Encryption

Estrarre i dati da un hard disk è un’operazione estremamente banale alla portata di tutti.
Proteggere i dati con la sola password del sistema operativo equivale a non proteggerli affatto.

DATA
BREACH

DATI
ILLEGGIBILI

?
Ad093?é+àù3hs
kf#àark4kabmf
83mqcjc1èàak3
83dvàè139*-a.

N.B. Questa funzione 
è già presente nel 
vostro OS e non 
impatta sulle 
prestazioni, USATELA!
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File Encryption

Ogni giorno i vostri documenti vengono condivisi da innumerevoli persone nei modi più disparati.
Come garantirne la confidenzialità? Come rispettare il principio del need-to-know?

HDD locale

Cartelle condivise

Device personali

Pendrive e dispositivi rimovibili

Cloud storage
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File Encryption

Ogni giorno i vostri documenti vengono condivisi da innumerevoli persone nei modi più disparati.
Come garantirne la confidenzialità? Come rispettare il principio del need-to-know?

HDD locale

Cartelle condivise

Device personali

Pendrive e dispositivi rimovibili

Cloud storage
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Database Encryption (ma non solo)

Proteggere un database è come difendere un castello attaccato dall’interno e dall’esterno.

Riservatezza, Integrità e Disponibilità dei dati dipendono dal mix di tutte queste contromisure.

Controllo degli accessi

Cifratura dei tablespace

Cifratura dei backup

Cifratura dei canali
di comunicazione

Monitoraggio
e controllo

Pseudonimizzazione

Database
firewall
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Formazione

TecnologiaFormazione

Compliance



29

Corso sul Regolamento europeo per la protezione dei dati
In sintesi

Completamente fruibile in modalità e-learning

Il corso ha una durata netta di 4 ore

Obiettivo: acquisire un livello di conoscenza approfondito sul nuovo 
Regolamento europeo per la protezione dei dati

Il Regolamento europeo per la protezione dei dati (GDPR) e sua 
applicazione è una soluzione formativa creata dal team Par-Tec
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Corso sul Regolamento europeo per la protezione dei dati
In sintesi

Account di supervisione
per monitorare lo stato di 
avanzamento degli utenti

Attestato finale
di partecipazione e 

superamento

Esami
intermedi e finali per la 

verifica delle competenze

Trascrizione in PDF
dell'intero corso per 

semplificare lo studio

Il corso on-line di 4h include:
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Corso sul Regolamento europeo per la protezione dei dati
Made in Par-Tec

Un team completo
• ICT Security Trainer 

• E-learning Specialist

• Una speaker professionista 

• Un team tecnico che ha curato la piattaforma e-learning

Certificazione ISO 9001:2015

Progettazione ed erogazione di servizi di formazione specialistica 
nell’ambito della tecnologia delle informazioni in aula ed attraverso 
la piattaforma E-learning
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Corso sul Regolamento europeo per la protezione dei dati
A chi si rivolge?

Mercati di 
riferimento

Pubblica
Amministrazione

Large
Enterprise

Associazioni
di categoria

PMI

L’utente
ideale

Tecnici ManagerImpiegati Liberi 
professionisti
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Non solo GDPR: il catalogo dei corsi della linea Security

ID TITOLO MODALITÀ LIVELLO DESTINATARI DURATA

1 Misure minime sicurezza informatica FAD Base End-user 2h

2
Il Regolamento europeo per la protezione dei dati 
(GDPR) e sua applicazione FAD Base Addetti al trattamento 4h1

3
Il Regolamento europeo per la protezione dei dati 
(GDPR): le novità rispetto al D.lgs 196/2003 FAD Base Addetti al trattamento 4h1

4 Metodologie e principali standard di sicurezza FAD Base Addetti al trattamento 4h

5 Risk Management FAD + Aula2 Intermediate Responsabili del trattamento 8h

6 Sicurezza delle informazioni: incident handling FAD + Aula2 Intermediate Operatori della sicurezza 8h

7 Secure coding Aula2 Intermediate Sviluppatori 3gg

8 Ethical hacking Aula2
Base

Intermediate
Advanced

Sviluppatori, sistemisti,
penetration tester 5gg

1 Il corso include dei moduli di approfondimento opzionali perciò la durata complessiva può superare le ore dichiarate
2 Corso in aula erogabile c/o la sede del cliente | min. 5 pax – max 10 pax

Sono previste delle politiche di sconto per gli acquisti a volume.
Per saperne di più contattate il vostro Account o scrivete a sales-edu@par-tec.it
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Programma del corso

I parte: Introduzione

II parte: Disposizioni generali e principi

• Oggetto e finalità del regolamento 
• Principi applicabili al trattamento dei dati personali 
• Liceità del trattamento con variazione delle finalità 
• Categorie particolari di dati personali e trattamento specifico

III parte: Diritti dell'interessato
• Trasparenza e modalità di comunicazione 
• Informazioni da fornire all’interessato 
• Diritto di accesso ai dati 
• Portabilità dei dati 
• Limitazioni e misure legislative 
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Programma del corso

IV parte: Norme relative al titolare ed al responsabile del trattamento

• Responsabilità del titolare del trattamento 
• Contenuto del registro dei trattamenti
• Notifica delle violazioni all’autorità di controllo 
• Valutazione d’impatto 
• Responsabile della protezione dei dati: nomina, posizione e compiti

V parte: Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni 
internazionali

• Paesi terzi ed organizzazioni internazionali 
• Decisione di adeguatezza della Commissione europea 
• Norme vincolanti d'impresa 
• Contenuto delle norme vincolanti d'impresa 
• Autorità giurisdizionali e amministrative 
• Cooperazione internazionale 
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Programma del corso

• Autorità di controllo capofila
• Compiti dell’autorità di controllo 
• Poteri dell’autorità di controllo 

VI parte: Autorità di controllo

VII parte: Comitato europeo per la protezione dei dati

• Comitato europeo per la protezione dei dati 
• Compiti del comitato 

VIII parte: Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni

• Ricorso giurisdizionale verso titolare o responsabile 
• Sospensione delle azioni giudiziarie 
• Sanzioni amministrative pecuniarie: valutazione 
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Programma del corso

• Specifiche situazioni di trattamento 
• Libertà d'espressione e di informazione
• Rapporti di lavoro 
• Obblighi di segretezza 

IX parte: Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento

Approfondimenti specifici
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Grazie per l’attenzione
Vi aspettiamo a febbraio per uno speciale webinar di approfondimento sul 
tema GDPR.

Per tutte le informazioni scrivete ora a sales-edu@par-tec.it


