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Riassunto: L’entrata in vigore del Codice della privacy ha richiesto alle organizzazioni pubbliche e private uno sforzo 
non indifferente di adozione di misure di sicurezza idonee a riguardo del trattamento dei dati personali. Il codice dà 
indicazioni relative a tali misure di sicurezza, individuando delle misure minime che non possono non essere adottate. 
A quasi cinque anni dall’entrata in vigore del Codice della privacy viene qui proposto un modello di valutazione del 
grado di adeguamento alle misure indicate dal codice stesso all’interno delle organizzazioni. Il modello così ottenuto è 
stato utilizzato per esprimere un giudizio sull’adeguamento alla normativa vigente in materia di privacy per alcuni 
comuni e aziende private della provincia bresciana. 
 
Parole chiave: Privacy, Misure minime, Indicatori di rischio, BS 7799. 
 
 

1. Il testo unico sulla privacy (D. lgs 196/2003) 
 
Nel gennaio 2004 è entrato in vigore il Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice 
della privacy), che coordina in un Testo Unico (TU) tutte le precedenti disposizioni relative alla 
protezione dei dati personali e introduce importanti innovazioni. Esso dà indicazioni su come 
devono essere trattati i dati personali, sui soggetti che effettuano il trattamento (titolare, 
responsabile e incaricati) e sulle modalità di custodia e controllo degli stessi, in modo da ridurre al 
minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione e 
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito 
o non conforme alle finalità della raccolta. 
L’articolo 33 del TU, dispone che i titolari del trattamento sono tenuti ad adottare delle misure 
minime volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali, individuate in un 
complesso di misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, 
previste dal Codice della privacy. 
Per ridurre al minimo i rischi di distruzione e/o perdita di dati, di accesso non autorizzato o di 
trattamento non consentito, il titolare del trattamento deve inoltre predisporre misure idonee di 
sicurezza. L’adeguamento alle misure minime è sufficiente per non incorrere in responsabilità 
penale in capo al titolare e al responsabile se nominato, ma non è per niente sufficiente per 
affrancarsi dall’eventuale responsabilità civile. Il titolare del trattamento può liberarsi dalla 
responsabilità civile solo qualora riesca a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare 
il danno (art. 2050 del Codice Civile). 
Tra le misure minime, il Codice della Privacy (art. 34, lettera g) prescrive la tenuta di un aggiornato 
Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS), che attesti le modalità di utilizzo delle misure 
minime di sicurezza informatica presenti nell’organizzazione per la gestione dei dati; esso 
costituisce un punto cruciale nella definizione delle misure di sicurezza adottabili, poiché permette 
l’immediata verifica del livello attuale di sicurezza informatica, di identificare le zone di maggior 
rischio e di individuare gli idonei strumenti di garanzia. Recenti norme (Legge n. 133 del 6 agosto 
del 2008,  provvedimento del Garante del 27 novembre 2008, articolo 44 del D.L. 30.12.2008 n. 
207) pur avendo reso meno rigido l’obbligo di redazione del DPS hanno sensibilmente aumentato 
l’importo delle sanzioni in caso di mancata adozione delle misure minime previste dal TU. 
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2. L’analisi dei rischi 
 
Dall’esame delle linee guida per l’analisi del rischio della Commissione di Studio Certificazioni di 
Sicurezza Informatica (CLUSIT, 2002) e dalla BS 7799 (BSI, 2002) è possibile ricavare la seguente 
definizione di rischio, adattata al contesto delle informazioni, del loro trattamento e della loro 
sicurezza. Il rischio R è dato dal prodotto scalare tra la gravità G delle conseguenze che un evento 
pericoloso determinerebbe e la probabilità P che tal evento pericoloso (minaccia) si realizzi:  
 PGR ⋅= .    (1) 
Tale definizione generale nel contesto della sicurezza delle informazioni può essere raffinata 
considerando, per le minacce di tipo deliberato, la probabilità come una funzione delle vulnerabilità 
V presenti nel sistema e delle motivazioni M dell’attaccante, o livello della minaccia: 
 ( )MVfP ,=  per minacce di tipo deliberato.    (2) 

Per le minacce di tipo accidentale, la probabilità che un sinistro si verifichi è funzione della 
vulnerabilità alla minaccia e della probabilità intrinseca di accadimento del sinistro π (per esempio, 
la probabilità intrinseca di eventi atmosferici, inondazioni, black out nella zona considerata): 
 ( )π,VfP =  per minacce di tipo accidentale.    (3) 

La gravità G delle conseguenze è normalmente esprimibile in termini di danno economico subito 
dall’organizzazione coinvolta nel sinistro, quindi in valuta corrente o classi di danno individuate da 
limiti definiti in valuta corrente. 
L’intero processo di analisi del rischio è suddivisibile in fasi, da compiersi in maniera ordinata, pur 
con tutte le possibili varianti. Si va dalla classificazione delle informazioni e delle risorse 
informatiche, all’identificazione delle minacce, delle vulnerabilità e del livello di rischio. 
Le principali caratteristiche da ricercare in una metodologia per l’effettuazione di un’analisi di 
rischio che risulti affidabile possono essere così elencate: ripetibilità e riproducibilità, 
comprensibilità, condivisione, coerenza, attinenza al dominio, riutilizzabilità, adeguatezza al livello 
di consapevolezza nell’organizzazione, fattibilità in termini temporali e in termini economici, 
sintesi nei risultati. Tutte le informazioni gestite dal sistema informativo aziendale, sono individuate 
effettuando sopralluoghi all’interno dell’organizzazione e intervistando i dipendenti di ogni area. Le 
informazioni e le risorse da proteggere si possono classificare in quattro categorie: luoghi fisici, 
risorse hardware, risorse software e risorse dati. 
Un’analisi di tutte le minacce e le vulnerabilità di un sistema informativo richiederebbero però uno 
studio approfondito e molto dispersivo: si è qui deciso di seguire le istruzioni, contenute nella 
Guida alla redazione del DPS pubblicata dall’ufficio del Garante della privacy, che suddividono gli 
effetti dannosi in eventi relativi al comportamento degli operatori, eventi relativi agli strumenti, 
eventi relativi al contesto fisico-ambientale, danni per responsabilità del non adeguamento alla 
normativa oltre a eventuali errori umani nella gestione della sicurezza fisica. 
Per identificare il rischio, si inizia individuando e quantificando le principali conseguenze in 
relazione al verificarsi di ciascun evento dannoso. In seguito si valuta la gravità di tali conseguenze 
in base alla rilevanza del danno, alla probabilità stimata dell’evento e al profilo di rischio associato 
alle classi di informazioni. In questo modo si possono formulare degli indicatori omogenei per i 
diversi rischi da contrastare. Data la definizione di rischio (1), il passo successivo consiste nel 
definire una funzione che assegni a ogni evento pericoloso un livello di probabilità. Individuate le 
probabilità e le classi di danno, la funzione f(G,P) più opportuna ai fini dell’analisi dei rischi è 
risultata la media geometrica perché meglio diversifica le combinazioni considerate. Nell’analisi dei 
rischi non è però sufficiente considerare la sola funzione tra probabilità e gravità, ma è necessario 
prendere in considerazione anche i profili di rischio (PRF) così da considerare la gravità ponderata 
con i livelli di rischio 

 GPPRFGpPRF ⋅⋅= .    (4) 
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Per ridurre la gravità delle conseguenze che un evento pericoloso determinerebbe, quindi per ridurre 
la gravità ponderata, si devono adottare delle misure di sicurezza idonee e preventive. Innanzitutto 
si devono identificare tutti i possibili eventi, le minacce e le vulnerabilità; in seguito, a questi eventi 
dannosi si abbineranno tutte le misure idonee e preventive di sicurezza da adottare. Incrociando gli 
eventi E con le misure M si può costruire una matrice Eventi–Misure. La combinazione di eventi 
con le misure di sicurezza permette di stimare la riduzione del rischio che l’evento dannoso si 
verifichi grazie all’adozione di ogni singola misura. Si riesce così a stimare il valore massimo di 
abbattimento possibile del rischio. 
Esistono moltissime misure di sicurezza adottabili da un’organizzazione per ripararsi dal rischio, 
alcune delle quali presentano caratteri di obbligatorietà per il TU. Ogni organizzazione dovrà quindi 
adottare tutte le misure minime previste dall’Allegato B del TU sulla privacy. 
La BS 7799 è una normativa emessa dalla British Standard Institution (BSI) che comprende le 
policy di best practice e una serie di 127 controlli di tipo organizzativo, logico e fisico, da effettuare 
per cercare di rendere il proprio sistema informativo il più sicuro possibile. La BS 7799 è lo 
standard per eccellenza a livello internazionale. I controlli possono essere raggruppati in dieci 
categorie che costituiscono la prassi corrente per garantire la sicurezza dell’informazione: 

• security policy 
• security organization 

• communications and operations 
management 

• asset classification and control • access control 
• personnel security • system development and maintenance 
• physical and environmental security • business continuity management 

 • compliance 
Da un’attenta analisi dello standard europeo, che ha coinvolto un campione abbastanza eterogeneo 
di circa 150 PMI del territorio bresciano, si è osservato che diverse misure delle 127 proposte dalla 
BS 7799, non sono mai prese in considerazione dalle organizzazioni italiane. 
 
 

3. Una misura per valutare l’adeguamento alla normativa privacy 
 
La matrice Eventi–Misure presenta in colonna le misure di sicurezza adottabili e in riga gli eventi 
dannosi che si possono verificare. La combinazione di eventi con le misure di sicurezza permette di 
stimare la riduzione del rischio che l’evento dannoso si verifichi grazie all’adozione di ogni singola 
misura. La compilazione della matrice è stata affidata a un panel eterogeneo formato da otto esperti 
nel settore: due docenti universitari, quattro consulenti privacy e due informatici. La scelta di un 
panel piuttosto ridotto è stata dettata dalla difficoltà di compilazione della matrice (864 valutazioni) 
e dalla durata dell’intervista (circa due ore). Gli esperti dovevano dare una valutazione dell’impatto 
che le misure di sicurezza hanno sugli eventi che possono generare danni e che comportano, quindi, 
rischi per la sicurezza dei dati personali. La scala adottata può essere così rappresentata. 

 

Al panel è stato chiesto anche di dare un giudizio massimo assoluto a ogni misura di sicurezza, 
ossia un peso assoluto della rilevanza che queste misure hanno sulla tutela della privacy, su una 
scala da 1 a 10, dove a valori bassi veniva assegnato un basso impatto sulla sicurezza. Come sintesi 
delle singole valutazioni degli esperti si è scelto il valore mediano. 
Il passo successivo è stato quello di individuare degli indicatori di rischiosità che permettessero di 
calcolare il rischio residuo e stabilire il livello di adeguamento alla normativa privacy di 
un’organizzazione in funzione degli eventi dannosi che si possono verificare. Il modello può essere 
così sintetizzato: M j sono le 54 misure estrapolate dalle 127 del modello BS–7799; GM j e MAXM j 
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sono i giudizi espressi dal panel rispetto alla misura in esame e al suo massimo impatto. Gli effetti 
dannosi considerati sono stati 15. I pesi Aij sono i giudizi espressi dal panel riguardo all’impatto che 
le misure di sicurezza hanno sugli eventi che possono generare danni e che comportano, quindi, 
rischi per la sicurezza dei dati personali. Infine, la variabile dummy ξj permette di stabilire se la 
misura M j è utile o meno nell’organizzazione di riferimento. Partendo dal modello proposto, è 
possibile suddividere l’analisi in tre fasi: 

1. calcolo del valore massimo teoricamente raggiungibile 

 ∑
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2. calcolo del valore di effettiva adozione delle misure 
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3. calcolo del valore di abbattimento del rischio 
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La valutazione del rischio residuo per ogni evento negativo è quindi data da: 
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Partendo dalla (8) si possono ricavare degli indicatori di rischiosità facendo delle sintesi dei rischi 
residui degli eventi dannosi suddivisi per categoria (comportamento degli operatori, strumenti,  …). 
Il modello prevede inoltre un indicatore chiamato “cultura della privacy” che fa riferimento alle 
misure più significative: istruzioni misure minime, ripristino e backup, formazione specifica sul 
rischio, password di accesso alla stazione, amministrazione di privilegio, controlli contro software 
dannosi, virus, malware, firewall, responsabilità dei dipendenti, … 
 
 

4. Un’applicazione 
 
La presente analisi termina prendendo in considerazione un gruppo di circa 30 P.A. e 150 PMI della 
provincia di Brescia. Da un’analisi si sono ottenute tre diverse tipologie di organizzazioni con i 
seguenti risultati. 
Organizzazioni Top. Possiede quasi tutte le 54 misure con un peso piuttosto elevato. Gli indicatori 
cultura della privacy, misure organizzative,  misure fisiche e logiche sono tutti superiori al 65%. 
Organizzazioni Middle. Questo tipo di organizzazione possiede all’incirca metà delle misure con 
un peso non eccessivamente elevato. Gli indicatori assumono valori tra il 40 e il 70%. 
Organizzazione Down. Questo tipo di organizzazione possiede tutte le misure minime e poche 
misure idonee. Anche gli indicatori non risultano particolarmente elevati.  
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