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TE LEO LAS CARTAS ????



Un grandioso futuro ….alle spalle
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Presentazione

Dati e Informazioni sempre più sensibili e convertibili in valore economico 
Aziende, tanto più esposte quanto più globali/locali (Glocal) e fisiche/digitali (Phygital)

Panoramica dello “stato dell’arte” del settore privato e dell’ambito pubblico con esperienze 
settoriali. 

Panoramica di applicazione della tematica CyberSecurity nella sua più ampia accezione, dalla 
threat intelligence ai sistemi ICS e Scada, dei servizi universali disponibili sul mercato e delle 
remediations attualmente accessibili. 

Raccolta e trattamento dei dati sensibili, nell’ambito delle incombenze delle scadenze connesse 
al General Data Protection Regulation Europeo, su vari settori banking, e-health, industry 4.0
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Il Valore: significati diversi con simboli diversi. 

Cosa ha Valore?
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Il Valore: significati diversi con simboli diversi. 

Cosa ha Valore?

Scheda misure della Torre di Pisa

Elevazione di piazza del Duomo: circa 2 metri s.l.m.
Altezza: 58,36 metri (100 braccia pisane) sul piano di fondazione
Altezza sul terreno: 55,86 metri sul lato più basso e 56,70 metri sul lato più alto
Altezza di ogni loggiato: 5,82 metri (2 pertiche o 10 braccia pisane)
Diametro esterno alla base: 15,484 metri
Diametro interno alla base: 7,368 metri
Diametro della fondazione: 19,58 metri
Diametro del foro alla fondazione: 4,5 metri
Circonferenza alla base: 48,6 metri (100 piedi pisani)
Massa: 14.453 tonnellate
Direzione della pendenza: 1173-1250 N, 1272-1997 S
Campane totali: 7
Campana più grande: "L'Assunta"; 2,5 tonnellate, fusa nel 1655
Campana più antica: "Pasquareccia", fusa nel 1262
Scalini fino alla cella campanaria: 296
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«Tu proverai sì come sa di sale lo pane

altrui, e come è duro calle lo scendere e 'l

salir per l'altrui scale...».

[Dante, La Commedia, Paradiso, Canto XVII

Trisavolo Cacciaguida a Dante sul suo esilio]
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«Salario»

Sale elemento raro con molti usi per la vita quotidiana
Conservazione carni, deidratazione, 

Se dapprima tale razione era fornita materialmente, col tempo fu 
sostituita da un'indennità con cui acquistarla; già in età imperiale, 
il termine 'salario' finì per indicare tout-court la retribuzione del 
lavoratore.
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« la moneta, in quanto moneta e non in quanto merce, è voluta 
non per il suo valore intrinseco, ma per le cose che consente di 
acquistare. »

Cosa ha Valore?

(Nobel Prize Samuelson)
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Cosa ha Valore?

«nota di banco», e risale al XIV secolo; in origine essa riconosceva il diritto del possessore 
della nota di ritirare il metallo prezioso (solitamente oro o argento) depositato presso un 
banchiere (si trattava cioè di moneta cartacea rappresentativa).

Il primo a introdurre l'uso di banconote di carta fu l'Imperatore cinese Hien Tsung
nell'806 d.C.

Chi possedeva metallo prezioso aveva interesse a depositarlo presso operatori 
specializzati nella sua conservazione e protezione dai ladri. Inoltre aveva interesse a 
rivolgersi ai banchieri per trasferire i metalli preziosi senza doversi sobbarcare il costoso e 
rischioso trasporto. Bastava trasferire il documento e incassare il metallo presso un 
secondo orafo-banchiere, collegato al primo da legami di affari.

Tali documenti, erano più facili da trasportare del metallo prezioso e inoltre potevano 
essere emessi anche per valori nominali superiori al valore del metallo prezioso custodito 
dai banchieri.

Banconota Jiaozi della 
dinastia Song, la prima 
banconota conosciuta 
del mondo
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Metalli «Nobili»
Elevata Inerzia chimica
Purezza e difficile ossidabilità:  Costruzione gioielli (Ieri)
Controvalore Monete
Conducibilità Elettrica (Oggi)

Cosa ha Valore?

Oro.
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Quando le Americhe furono scoperte, nel 1492, per conquistare nuovi territori, oltre che con le armi, 
i conquistadores ricorsero al metodo dello scambio, del baratto. 

Nel caso specifico, però il baratto era basato sul regalare nello scambio collane di perline colorate e 
specchi di nessun valore per accumulare giacimenti e fortune che avevano un immenso valore 
economico nel vecchio mondo.

Cosa ha Valore?
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Prima Rivoluzione 
Industriale

Cosa ha Valore?

(1760-1830)

• Karl Marx ne Il Capitale (1867);
• John Stuart Mill nei suoi Principi (1848);
• Friedrich Engels ne La situazione della classe operaia in 

Inghilterra (1845).

Il termine "rivoluzione" sta a rappresentare un totale 
cambiamento nella società o in alcuni suoi aspetti, come ad 
esempio in rivoluzione scientifica.

Il termine "industria" è antichissimo ma è solo alla fine del 
Settecento che acquista l'accezione di "settore manifatturiero", 
sebbene già al 1713 si può far risalire l'inizio della decadenza 
della protoindustria quando John Lombe fondò uno 
stabilimento dotato di una macchina per lavorare la seta, 
impiegandovi ben 300 operai.
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Seconda Rivoluzione 
Industriale

Cosa ha Valore?

(1850-1930)

Esposizione Universale di Parigi
1889

Convertitore Bessemer
Forno Martin Siemens

Pubblicità lampade 
elettriche
1897

Robert Kock Nobel 
Medicina 1905

Locomotiva a vapore 
1907

Piroscafo «Cincinnati» 
1911

1883 l'ingegnere tedesco 
Gottlieb Daimler brevettò un 
motore a benzina efficiente

Catena di Montaggio

Antonio Meucci 1854
Telettrofono

Detector Marconi utilizzato nella 
campagna sperimentale a bordo 
della Carlo Alberto nell'estate del 
1902. 
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Terza Rivoluzione 
Industriale

Cosa ha Valore?

(1940 - 1990)

lavoratori che non sono 
occupati nelle industrie 
manifatturiere o nelle 
campagne, 
mescolando coloro che 
operano nel campo 
dell'educazione, della sanità, 
della pubblica amministrazione 
(la cui produttività è del resto 
difficile da valutare) con i 
lavoratori delle ferrovie, degli 
aeroporti o delle linee aeree, 
delle telecomunicazioni 

Il diminuire degli addetti al 
settore industriale è un 
fenomeno che ha fatto 
classificare come 
"deindustrializzazione" quella 
che altri hanno chiamato terza 
rivoluzione industriale. 

• Post Fordismo
• Limiti dello sviluppo 

estensivo della fabbrica
• Lean organization
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Quarta Rivoluzione 
Industriale

Cosa ha Valore?

(2000 - ????)

Industria 4.0  Industry 4.0 progetto governo tedesco «Industrie 4.0» : 
Henning Kagermann, Wolf-Dieter Lukas e Wolfgang Wahlster che lo 
impiegarono per la prima volta in una comunicazione, tenuta alla Fiera di 
Hannover del 2011, in cui preannunciarono lo Zukunftsprojekt Industrie 4.0 
(2013) investimenti su infrastrutture, scuole, sistemi energetici, enti di ricerca 
e aziende per ammodernare il sistema produttivo tedesco

L’industria 4.0  smart factory
• Smart production: nuove tecnologie produttive che creano 

collaborazione tra tutti gli elementi presenti nella produzione ovvero 
collaborazione tra operatore, macchine e strumenti.

• Smart services: tutte le “infrastrutture informatiche” e tecniche che 
permettono di integrare i sistemi; ma anche tutte le strutture che 
permettono, in modo collaborativo, di integrare le aziende (fornitore –
cliente) tra loro e con le strutture esterne (strade, hub, gestione dei 
rifiuti, ecc.)

• Smart energy: tutto questo sempre con un occhio attento ai consumi 
energetici, creando sistemi più performanti e riducendo gli sprechi di 
energia secondo i paradigmi tipici dell'Energia sostenibile.

.

La chiave di volta dell’industry 4.0 sono i sistemi 
ciberfisici (CPS) ovvero sistemi fisici che sono 
strettamente connessi con i sistemi informatici e che 
possono interagire e collaborare con altri sistemi 
CPS. Questo sta alla base della decentralizzazione e 
della collaborazione tra i sistemi, che è strettamente 
connessa con il concetto di industria 4.0
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Cosa ha Valore?
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Cosa ha Valore?

La chiave di volta dell’industry 4.0 sono i sistemi ciberfisici (CPS) ovvero 
sistemi fisici che sono strettamente connessi attraverso scambio di dati e 
informazioni con i sistemi informatici e che possono interagire e 
collaborare con altri sistemi CPS. Questo sta alla base della 
decentralizzazione e della collaborazione tra i sistemi, che è strettamente 
connessa con il concetto di industria 4.0



Tecnologie, Persone, Processi

Tecnologie

Processi Persone



Nessuna info riconducibile. Diversi da D.Pubblici che possono riferirsi ad un individuo, ma 
possono tuttavia essere disponibili su  pubblici registri o similari. Anche un dato 
contenente informazioni personali, ma anonimo e quindi non riconducibile ad una 
persona, non ha impatti sulla privacy e quindi è un dato comune

Riferiti direttamente o indirettamente ad una persona fisica. Permettono di identificare 
univocamente una persona (vedi ad esempio anagrafica, numero di matricola, codice 
fiscale, immagini, etc.) Per questi dati la normativa prevede l’adozione di misure di 
sicurezza cosiddette «minime» per evitare la loro divulgazione non autorizzata.

significato speciale: «rilevano caratteristiche particolari delle persone : iscrizioni ad associazioni 
sindacali, stato di salute, esistenza di disabilità fisiche, origini razziali / etniche, convinzioni 
religiose, opinioni/orientamenti politici, ecc. 

relativi alla situazione finanziaria di un individuo, i dati reddituali, i dati inseriti nella centrale dei 
rischi, dati bancari, i dati biometrici, ecc. i quali sono così definiti poiché, in determinate condizioni, 
corrono rischi specifici e come tali necessitano di adeguate misure di sicurezza pressoché equivalenti 
a quelle dei dati sensibili. Dati nelle buste paga inerenti la trattenuta sindacale e i dati relativi all’otto 
per mille in favore della chiesa cattolica (convinzioni religiose)

Rivelano provvedimenti iscritti al casellario giudiziario, le sanzioni amministrative dipendenti da 
reato ed i relativi carichi pendenti, i dati personali idonei a rivelare la qualità di indagato o di 
imputato, condanne penali e i provvedimenti di espulsione e di riabilitazione dei minori. 
Sono invece esclusi dalla definizione i provvedimenti relativi a cause civili di ogni tipo e a giudizi di 
natura amministrativa.

D.Confidenziali, relativi all’organizzazione, con o senza dati personali, quali i documenti contenenti le 
strategie di mercato, piani relativi a fusioni o acquisizioni di altre organizzazioni, business plan, progetti 
innovativi, etc. : tutte quelle informazioni critiche per la sopravvivenza dell’azienda stessa, 
normalmente accessibili solo al top management e come tali estremamente riservate.

Rivelano lo stato di salute e le tendenze sessuali della persone. 
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Cosa ha Valore?
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DATA DISCLOSURE CLASSIFICATION

Fanno decrescere 
drasticamente la fiducia 
dei propri soci verso 
l’Azienda

possono essere diretti 
(sanzioni) ed indiretti 
(materiali, 
interruzione attività)

generalmente 
connesso al danno 
di immagine, 
dovuto alla 
migrazione dei 
propri soci verso 
altre 
organizzazioni

che possono 
derivare ad 
esempio da 
denunce dei propri 
soci a seguito di un 
data breach, ossia 
alla divulgazione 
dei dati personali 
(ad es. reddituali) 
verso terze parti

Di immagine Economici Business Impatti legali 

Impatto

RIVELAZIONE

1. non provoca alcun 
danno

2. provoca imbarazzo 
minore o un piccolo 
inconveniente 
operativo

3. ha un significativo 
impatto a breve 
termine sulle 
operazioni o obiettivi 
tattici

4. ha un grave impatto 
sugli obiettivi 
strategici a lungo 
termine o mette a 
rischio la 
sopravvivenza stessa 
dell’Azienda

Cosa ha Valore?
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NNC PMR 64 A 44 H 501 Z

Cosa ha Valore?
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Cosa ha Valore?
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Cosa ha Valore?
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Come sfruttare i dati raccolti grazie all’IOT
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Come sfruttare i dati raccolti grazie all’IOT

00:18:65

http://www.coffer.com/mac_find/?string=00:18:65
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Buoni vs/ Cattivi



Pisa, 18 Maggio 2018
Paolo M. Innocenzi

Cyber Security - Sales



Pisa, 18 Maggio 2018
Paolo M. Innocenzi
Cyber Security - Sales





Il Regolamento punta a rispondere alle sfide poste dagli 
sviluppi tecnologici e dai nuovi modelli di crescita 
economica, tenendo conto delle esigenze di tutela dei 
dati personali sempre più avvertite dai cittadini dei 
Paesi dell’Unione europea.



Il Regolamento introduce regole più chiare in 
materia di informativa e consenso, definisce i 
limiti al trattamento automatizzato dei dati 
personali, pone le basi per l’esercizio di nuovi 
diritti, stabilisce criteri rigorosi per il 
trasferimento dei dati al di fuori dell’Ue e per i 
casi di vuolazione dei dati personali (data 
breach)



L’informativa diventa sempre di più uno 
strumento di trasparenza riguardo al 
trattamento dei dati personali e all’esercizio 
dei diritti.
Per facilitare la comprensione dei contenuti, 
nell’informativa si potrà fare ricorso anche ad 
icone, identiche in tutta l’Unione europea

Gli interessati dovranno sapere se i dati sono 
strati trasmessi al di fuori dell’Ue e con quali 
garanzie; così come dovranno sapere che 
hanno il diritto di revocare il consenso a 
determinati trattamenti, come quelli a fini di 
marketing diretto.



Il consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali dovrà essere, 
come oggi, preventivo e inequivocabile, anche quando espresso attraverso 
mezzi elettronici (ad esempio, selezionando un’apposita casella in un sito 
web). 

Per trattare i dati sensibili, il Regolamento prevede che il consenso deve 
essere anche «esplicito». Viene esclusa ogni forma di consenso tacito (il 
silenzio, cioè, non equivale al consenso) oppure ottenuto proponendo a un 
interessato una serie di opzioni già selezionate. Il consenso potrà essere 
revocato in ogni momento. 

I trattamenti effettuati fino a quel momento dal titolare sulla base del 
consenso rimarranno comunque legittimi. I fornitori di servizi Internet e i 
social media, dovranno richiedere il consenso ai genitori o a chi esercita la 
potestà genitoriale per trattare i dati personali dei minori di 16 anni.



Le decisioni che producono effetti giuridici (come, la concessione di un 
prestito) non potranno essere basate esclusivamente sul trattamento 
automatizzato dei dati (ad esempio, la profilazione). 

Faranno eccezione i casi in cui l’interessato abbia rilasciato un consenso 
esplicito al trattamento automatizzato dei suoi dati, oppure questo tipo di 
trattamento risulti strettamente necessario per la definizione di un contratto 
o avvenga in base a specifici obblighi di legge. 

In ogni caso, sono previste garanzie per gli interessati, come il diritto di 
opporsi alla decisione adottata sulla base di un trattamento automatizzato o 
il diritto di ottenere anche l’intervento umano rispetto alla decisione stessa. 

Se il trattamento è finalizzato ad attività di marketing diretto, l’interessato ha 
sempre il diritto di opporsi alla profilazione.



Grazie all’introduzione del cosiddetto «diritto all’oblio», gli interessati 
potranno ottenere la cancellazione dei propri dati personali anche on 
line da parte del titolare del trattamento qualora ricorrano alcune 
condizioni previste dal Regolamento: se i dati sono trattati solo sulla 
base del consenso; se i dati non sono più necessari per gli scopi rispetto 
ai quali sono stati raccolti; se i dati sono trattati illecitamente; oppure 
se l’interessato si oppone legittimamente al loro trattamento. 

A questo diritto si accompagna l’obbligo per il titolare del trattamento 
che ha pubblicato i dati di comunicare la richiesta di cancellazione a 
chiunque li stia trattando, nei limiti di quanto tecnicamente possibile. Il 
diritto all’oblio potrà essere limitato solo in alcuni casi specifici: per 
esempio, per garantire l’esercizio della libertà di espressione o il diritto 
alla difesa in sede giudiziaria; per tutelare un interesse generale (ad 
esempio, la salute pubblica); oppure quando i dati, resi anonimi, sono 
necessari per la ricerca storica o per finalità statistiche o scientifiche.



Il Regolamento introduce il diritto alla «portabilità» dei propri 
dati personali per trasferirli da un titolare del trattamento ad 
un altro.

Ad esempio, si potrà cambiare il provider di posta elettronica 
senza perdere i contatti e i messaggi salvati.

Ci saranno però alcune eccezioni che non consentono 
l'esercizio del diritto:
in particolare, quando si tratta di dati contenuti in archivi di 
interesse pubblico, come ad esempio le anagrafi.

http://194.242.234.211/documents/10160/5184810/Linee-
guida+sul+diritto+alla+portabilit%C3%A0+dei+dati+-+WP+242.pdf

http://194.242.234.211/documents/10160/5184810/Linee-guida+sul+diritto+alla+portabilit%C3%A0+dei+dati+-+WP+242.pdf


Resta vietato il trasferimento di dati personali verso Paesi situati al di fuori 
dell’Unione europea o organizzazioni internazionali che non rispondono agli 
standard di adeguatezza in materia di tutela dei dati, rispetto ai quali il 
Regolamento introduce criteri di valutazione più stringenti. 

Come avviene già oggi, in mancanza di un riconoscimento di adeguatezza da 
parte della Commissione europea, i titolari potranno utilizzare per il 
trasferimento specifiche garanzie contrattuali, per le quali il Regolamento 
prevede norme dettagliate e vincolanti. 

In assenza di garanzie contrattuali o riconoscimenti di adeguatezza, i dati 
potranno essere trasferiti solo con il consenso esplicito dell’interessato, 
oppure qualora ricorrano particolari condizioni (ad esempio, quando il 
trasferimento è indispensabile per rispettare specifici obblighi contrattuali, 
per importanti motivi di interesse pubblico, per esercitare o difendere un 
diritto in sede giudiziaria, ecc.).

Il trasferimento o la comunicazione di dati personali di un cittadino dell’Ue ad 
autorità giudiziarie o amministrative di Paesi terzi potranno avvenire solo 
sulla base di accordi internazionali di mutua assistenza giudiziaria o attraverso 
strumenti analoghi. 



Il titolare del trattamento dovrà comunicare eventuali violazioni dei dati 
personali (data breach) all’Autorità nazionale di protezione dei dati. Se la 
violazione dei dati rappresenta una minaccia per i diritti e le libertà delle 
persone, il titolare dovrà informare in modo chiaro, semplice e immediato 
anche tutti gli interessati e offrire indicazioni su come intende limitare le 
possibili conseguenze negative. 

Il titolare del trattamento potrà decidere di non informare gli interessati se 
riterrà che la violazione non comporti un rischio elevato per i loro diritti 
(quando non si tratti, ad esempio, di frode, furto di identità, danno di 
immagine, ecc.); oppure se dimostrerà di avere adottato misure di sicurezza 
(come la cifratura) a tutela dei dati violati; oppure, infine, nell’eventualità in 
cui informare gli interessati potrebbe comportare uno sforzo sproporzionato 
(ad esempio, se il numero delle persone coinvolte è elevato). 

In questo ultimo caso, è comunque richiesta una comunicazione pubblica o 
adatta a raggiungere quanti più interessati possibile (ad esempio, tramite 
un’inserzione su un quotidiano o una comunicazione sul sito web del titolare). 
L’Autorità di protezione dei dati potrà comunque imporre al titolare del 
trattamento di informare gli interessati sulla base di una propria autonoma 
valutazione del rischio associato alla violazione.



Imprese ed enti avranno più responsabilità, 
ma potranno beneficiare di semplificazioni. In 
caso di inosservanza delle regole sono previste 
sanzioni, anche elevate.



Il Regolamento è direttamente applicabile e vincolante in tutti gli Stati membri 
dell’Unione europea e non richiede una legge di recepimento nazionale.

Inoltre, si applica integralmente alle imprese situate fuori dall’Unione europea che 
offrono servizi o prodotti a persone che si trovano nel territorio dell’Unione europea. 
Tutte le aziende, ovunque stabilite, dovranno quindi rispettare le regole fissate nell'Ue. 

Fra le principali novità del Regolamento c’è il cosiddetto «sportello unico» (one stop 
shop), che semplificherà la gestione dei trattamenti e garantirà un approccio uniforme. 

Salvo casi specifici, le imprese stabilite in più Stati membri o che offrono prodotti e 
servizi in vari Paesi dell’Ue, per risolvere possibili problematiche sull’applicazione e il 
rispetto del Regolamento potranno rivolgersi ad un solo interlocutore: cioè all’Autorità 
di protezione dei dati del Paese dove si trova il loro stabilimento principale.



Il Regolamento promuove la responsabilizzazione (accountability) dei titolari del 
trattamento e l’adozione di approcci e politiche che tengano conto costantemente del 
rischio che un determinato trattamento di dati personali può comportare per i diritti e 
le libertà degli interessati.

Il principio-chiave è «privacy by design», ossia garantire la protezione dei dati fin dalla 
fase di ideazione e progettazione di un trattamento o di un sistema, e adottare 
comportamenti che consentano di prevenire possibili problematiche.

Ad esempio, è previsto l’obbligo di effettuare valutazioni di impatto prima di 
procedere ad un trattamento di dati che presenti rischi elevati per i diritti delle 
persone, consultando l’Autorità di protezione dei dati in caso di dubbi.

Viene inoltre introdotta la figura del «Responsabile della protezione dei dati» (Data 
Protection Officer o DPO), incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati 
personali nelle imprese e negli enti.
In compenso, scompaiono alcuni oneri amministrativi come l’obbligo di notificare 
particolari trattamenti, oppure di sottoporre a verifica preliminare dell’Autorità i 
trattamenti considerati «a rischio». 



Il Regolamento promuove il ricorso a codici di condotta da parte di 
associazioni di categoria e altri soggetti, sottoposti all’approvazione 
dell’Autorità nazionale di protezione dei dati ed eventualmente della 
Commissione europea (nel caso dell’approvazione da parte della Commissione 
il codice di condotta avrà applicazione nell’intera Ue).

Il titolare potrà far certificare i propri trattamenti, in misura parziale o totale, 
anche ai fini di trasferimenti di dati in Paesi terzi.

La certificazione potrà essere rilasciata da un soggetto abilitato oppure 
dall’Autorità di protezione dei dati.

L’adesione ai codici di condotta e la certificazione del trattamento saranno 
elementi di cui l’Autorità dovrà tenere conto, per esempio, nell’applicare 
eventuali sanzioni o nell’analizzare la correttezza di una valutazione di impatto 
effettuata dal titolare.



QUALI SONO I 
REQUISITI?
Il Responsabile della protezione dei dati, 
nominato dal titolare del trattamento o 
dal responsabile del trattamento, dovrà:
1.
possedere un'adeguata conoscenza della 
normativa e delle prassi di gestione dei 
dati personali;
2.
adempiere alle sue funzioni in piena 
indipendenza ed in assenza di conflitti di 
interesse;
3.
operare alle dipendenze del titolare o de l 
responsabile oppure sulla base di un 
contratto di servizio. Il titolare o il 
responsabile del trattamento dovranno 
mettere a disposizione del Responsabile 
della protezione dei dati le risorse umane 
e finanziarie necessarie all’adempimento 
dei suoi compiti.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) 
(Data Protection Officer - DPO)

IN QUALI CASI E’ PREVISTO? 
Dovranno designare obbligatoriamente un 
Responsabile della protezione dei dati: 
a)amministrazioni ed enti pubblici, fatta eccezione 
per le autorità giudiziarie; 
b)tutti i soggetti la cui attività principale consiste 
in trattamenti che, per la loro natura, il loro 
oggetto o le loro finalità, richiedono il controllo 
regolare e sistematico degli interessati; 
c)tutti i soggetti la cui attività principale consiste 
nel trattamento, su larga scala, di dati sensibili, 
relativi alla salute o alla vita sessuale, genetici, 
giudiziari e biometrici.
•
Un titolare del trattamento o un responsabile del 
trattamento possono comunque designare un 
Responsabile della protezione dei dati anche in 
casi diversi da quelli sopra indicati.
•
Un gruppo di imprese o soggetti pubblici possono 
nominare un unico Responsabile della protezione 
dei dati.

QUALI SONO I COMPITI? 
Il Responsabile della protezione dei dati dovrà: 
a)informare e consigliare il titolare o il responsabile 
del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli 
obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre 
disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative 
alla protezione dei dati; b)verificare l’attuazione e 
l’applicazione del Regolamento, delle altre 
disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative 
alla protezione dei dati nonché delle politiche del 
titolare o del responsabile del trattamento in materia 
di protezione dei dati personali, inclusi l’attribuzione 
delle responsabilità, la sensibilizzazione e la 
formazione del personale coinvolto nelle operazioni di 
trattamento, e gli audit relativi; c)fornire, se richiesto, 
pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati e sorvegliare i relativi 
adempimenti; d)fungere da punto di contatto per gli 
interessati in merito a qualunque problematica 
connessa al trattamento dei loro dati o all’esercizio dei 
loro diritti; e)fungere da punto di contatto per il 
Garante per la protezione dei dati personali oppure, 
eventualmente, consultare il Garante di propria 
iniziativa.



Cybersecurity: 7 categorie = 33 ambiti

1. Allineamento
delle attività
aziendali

2. Prontezza della
risposta 
informatica

3. Contesto
strategico della
minaccia

4. Resilienza
Informatica

5. Efficienza degli
investimenti

6. Governance e
leadership

7. Ecosistema 
esteso



Su 15 nazioni le 
organizzazioni risultano 
avere in media
Elevate Performance solo in 
11 ambiti di cybersecurity
su 33 totali

L’Italia presenta Elevate 
Performance in media solo 
in
10 ambiti di cybersecurity

Pisa, 18 Maggio 2018
Paolo M. Innocenzi

Cyber Security - Sales



Approccio «IT»

Approccio Cybersecurity «Cloud»

Offrono protezione «di branco 

/stormo/gregge»

Pisa, 18 Maggio 2018
Paolo M. Innocenzi

Cyber Security - Sales



Grandi banche: Investimento 

in comunicazioni sicure e 

criptate

Banche d’affari: Tendenza 

all’analisi dei processi 

più a rischio

BCC: In fase di 

riaccorpamento, spesso 

hanno un centro servizi di 

riferimento generale e di 

natura cooperativa da far 

convergere in termini di 

sicurezza.

Tallone d’achille sui 

processi

Pisa, 18 Maggio 2018
Paolo M. Innocenzi

Cyber Security - Sales



Contratti e appalti

SCADA E ICS

Policy Internazionali

Dati di targa di fornitori e 

clienti

Pisa, 18 Maggio 2018
Paolo M. Innocenzi

Cyber Security - Sales



Prodotti non Securizzati

Servizi commercialmente 

aggressivi a spese della 

riservatezza

Accumulo indiscriminato 

dati clienti

Elaborazione dati non 

supervisionata

Personale a 

progetto/contratto

Pisa, 18 Maggio 2018
Paolo M. Innocenzi

Cyber Security - Sales



Sensibilità al tema 

dei dati Riservati 

ed indicatori di 

rischio

Bassa percezione 

della esfiltrabilità

dei dati

Pisa, 18 Maggio 2018
Paolo M. Innocenzi

Cyber Security - Sales



Pretesa estrema 

rapidità di azione: 

velocità prestazionale

Connessione con 

tematiche di rischio 

vita

Bypass di sicurezza 

per motivi di urgenza

Pisa, 18 Maggio 2018
Paolo M. Innocenzi

Cyber Security - Sales



Carte fedeltà, 

raccolta dati, 

raccolta fornitori, 

apertura multimarket

place con identici 

marchi ma diversi 

domini e ip-provider

Pisa, 18 Maggio 2018
Paolo M. Innocenzi

Cyber Security - Sales



estrema rapidità di 

azione: velocità 

prestazionale

Connessione con 

tematiche di rischio 

vita

Bypass di sicurezza 

per motivi di 

urgenza

Pisa, 18 Maggio 2018
Paolo M. Innocenzi

Cyber Security - Sales



Sensibilità al 

tema: servizi cross 

ed estremo pericolo 

di data breach, 

economia e finanza 

fortemente 

interdipendente dal 

territorio

Pisa, 18 Maggio 2018
Paolo M. Innocenzi

Cyber Security - Sales



Supervisory Control 

And Data Acquisition 

/ Industrial Control 

Systems:

Legacy, apparati

proprietary

….

Pisa, 18 Maggio 2018
Paolo M. Innocenzi

Cyber Security - Sales



Compliance, Leggi 

procedure e 

regolamentazioni. 

Accordi governativi e 

sanzionabilità: 

Cultura ISO 9000 

,27000

Pisa, 18 Maggio 2018
Paolo M. Innocenzi

Cyber Security - Sales



Brevetti e dati 

su individui e 

persone fisiche

Pisa, 18 Maggio 2018
Paolo M. Innocenzi

Cyber Security - Sales



Conoscenza

Consapevole di Conoscere i Rischi

Inconsapevole di Conoscere i RischiInconsapevole di Ignorare i Rischi
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Consapevole di Ignorare i Rischi

L’Impresa sa quali rischi della 
security non riesce a tenere sotto 
controllo

L’impresa sa quali rischi di 
c.security tenere sotto controllo

L’Impresa non si rende conto di 
rischiare in ambito c.security

L’Impresa non si aspetta che ci sono 
rischi di c.security che già controlla

Rischi Sconosciuti

Rischi Noti

IT 
Solutions

HW

Coud
Progettazione

Consulenza

Fonte: Paolo Maria Innocenzi, 
Cybersec Sales TIM

« Immagino di 
saper tutto »

« So che ci sono 
rischi che non 
conosco »

« So quali 
rischi conosco 
molto bene »

« Non so di tener 
già sotto controllo 
alcuni rischi»



Conoscenza

C
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n
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L’Impresa  sa quali rischi della 
security non riesce a tenere sotto 
controllo

L’Impresa  sa quali rischi di 
c.security tenere sotto controllo

Fonte: Paolo Maria Innocenzi, 
Cybersec Sales

L’Impresa  non si rende conto di 
rischiare in ambito c.security

L’Impresa  non si aspetta che ci 
sono rischi di c.security che già 
controlla

Consapevole di Conoscere i Rischi

Inconsapevole di Conoscere i RischiInconsapevole di Ignorare i Rischi

Consapevole di Ignorare i Rischi



L’Impresa  sa quali rischi della 
security non riesce a tenere sotto 
controllo

Pisa, 18 Maggio 2018
Paolo M. Innocenzi

Cyber Security - Sales

Una possibile classificazione degli 
interventi offerti da TIM alle PMI

(Indipendenti dal Provider)



Invulnerabilita’

Manutenere l’Invulnerabile

Non Proteggere perché  
Invulnerabile

Non investire sulle Vulnerabilità

P
ro

te
z
io

n
e

Proteggere ciò che è Vulnerabile

Rischi Sconosciuti

Rischi Noti

IT 
Solutions

HW

Coud
Progettazione

Consulenza

Fonte: Paolo Maria Innocenzi, 
Cybersec Sales

M
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Vulnerabilita’

P
a
s
s
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a
A

tt
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S
ic

u
re
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z
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PT
SIEM

Mail 

Protection

Area

Protection

GDPR

Risk

ASSESSMENT

DDoS

VA

WAF

Firewall NAC

APT

IDS

IPS



Security Framework

I
d

e
n

ti
fy

IT ICS IOT

Identificare il contesto ed i cyber security risk e definire le priorità di gestione del
rischio..Assessment, Business Env, Governance, Risk Assessment, Risk
Assessment strategy

P
r
o

te
c
t

Definire e implementare le opportune contromisure.. Access Control,
Awareness&Traning, Data security, Information Protection &Process,
Maintenince, Protective Tecnology

D
e
te

c
t

Analizzare in modo tempestivo gli eventi rilevanti di cyber security.. Anomaly Events,
Security Continuos Monitoring, Detection processes,

R
e
s
p

o
n

d Definire e implementare opportune attività che consentano di intervenire e contenere
l’impatto di un potenziale evento di cyber security.. Responce planning,
Communication, Analysis, Mitigation, Improvements

R
e
c
o

v
e
r

Sviluppare e implementare opportune attività a supporto del ripristino delle normali
attività.. Recovery Planning, Improvements, Communications

*(CIS Sapienza / CINI / NIST)
CC SEC



Security Framework – Offerta TIM BUSINESS Large/Strategic

SCOPRIRE: Tim grazie ai servizi di Consulting ed

Assessment , può aiutare i Clienti nell’analisi nella

individuazione dei rischi sullo stato complessivo

del trattamento aziendale delle informazioni sia a

livello organizzativo che tecnologico, in modo da

prendere atto delle reali rischiosità e delle criticità

esistenti.

PROTEGGERE: I servizi di TIM per la sicurezza e

protezione dei dati sono pensati e sviluppati per

proteggere gli asset aziendali dai tentativi di

intrusione e di attacco che negli ultimi tempi sono

diventati sempre più frequenti e sofisticati.

GESTIRE: TIM, attraverso i propri SOC ( Security

Operation Center ), mette a disposizione delle

Aziende le competenze specialistiche sviluppate

per la protezione dei propri asset e le piattaforme

tecnologiche avanzate per attività di

monitoraggio ed analisi degli eventi .



Security Framework – ISA99 stage 1



Security Framework
Il paradigma dei «Servizi Universali ©»

DDoS Protection

On Premise / Cloud Data Center

SOC -Security incident

handling

WAF

Advanced Mail Protection

Next Gen End Point

CyberThreatIntelligence

A tale scopo riteniamo che la linea 
guida ISA99 sia il giusto approccio da 
perseguire in abbinamento con il 
framework della Cybersecurity
descritto dal NIST: National Institute
Standards & Technology. 

Di seguito rappresentiamo i layer di 
protezione minimi necessari, 
ognuno dei quali fornito da vendor
«best of breed» in grado, per il 
proprio contesto, con l’obiettivo di 
ridurre e mitigare i fronte d’attaco.

Ogni layer è strettamente integrato 
con gli altri per fornire il proprio 
contributo nella riduzione 
dell’attacco complessivo, costruendo 
così una maglia di difesa che eleva di 
molto il livello di sicurezza rispetto 
alle contro misure standard.
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n
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CC SEC
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[Roger Cataldi – Head of TIM Cybersec Team Sales]



Security Framework – SOC Incident Handling 

Il Security Operation Center (SOC nel 
seguito) è l’elemento centrale 
dell’Information Security Management di 
TIM; esso si caratterizza come un centro 
operativo di eccellenza in grado di 
erogare i servizi di sicurezza necessari a 
coprire tutte le fasi del ciclo operativo 
della sicurezza aziendale, dal rilascio dei 
sistemi alle attività di audit e verifica, 
garantendo tempestività di intervento a 
fronte di incidenti di sicurezza.

• Gli eventi di sicurezza identificati 
dalle infrastrutture di monitoraggio
sono costantemente analizzati 
H24/365 da un team di esperti che, 
sulla base di valutazioni oggettive sui 
potenziali impatti, procede con le 
opportune azioni di contrasto e 
l’esecuzione delle procedure di follow-
up previste

• Il CERT di TIM opera in accordo allo 
standard ISO/IEC 27035 e nella 
RFC 2350

CC SEC

Perimetral
Operations

Logical
Operations

Security 
Management



Security Framework – CyberThreatIntelligence

Servizio in grado di fornire informazione di 
carattere strategico recuperate da una 
gamma diversificata di fonti aperte e 
chiuse. 
Il servizio ha una serie di caratteristiche 
uniche che permetteno di tracciare e scovare 
informazioni che abbiano come obiettivo
un’azienda. Tracciare e monitorare
attività social di Hacktivism generate da 
gruppi clandestini quali Anonymous e Lulzec.

• Carte di Credito rubate
• Credenziali rubate e dispositivi infetti.
• Informazioni  sui server che svolgono 

attività illecite
• Informazioni relative ad attacchi di  

Phishing e Cybersquatting 
• Informazioni su attacchi Hacktivism
• Malware che colpiscono una determinata 

azienda 
• Analisi dettagliata di specifici malware. 
• Informazioni su eventi di Data Leakage

(sottrazione dolosa di dati)

CC SEC



Security Framework – DDoS Protection

• Il servizio di DDoS
Mitigation, prestato dal SOC 
in modalità H24/365 con 
tecnologia Arbor, consente di 
mitigare i rischi di 
indisponibilità dei servizi 
esposti dovuti ad attacchi 
DDoS di tipo “volumetrico”, 
consistenti nell’invio di una 
grossa quantità di traffico IP 
verso il target

• Il servizio è proponibile su 
connettività TIM, nella 
modalità.

- REATTIVA 

- PROATTIVA

• Il delivery del servizio 
(configurazione e test esclusi) 
è indipendente dal delivery 
dell’infrastruttura

DDoS

CC SEC



Security Framework – Waf

CC SEC

Il servizio consente di proteggere i siti 
web e le applicazioni online contro le 
maggiori minacce informatiche 
presenti oggi sul web, tra cui:

• SQL injection:  è una tecnica di 
«iniezione di codice» che sfrutta 
vulnerabilità di sicurezza del 
database di un'applicazione. 

• Cross-Site Scripting (XSS): è un 
attacco che sfruttando le 
vulnerabilità  presenti consente 
l’inserimento di codice malevole 
nella applicazione WEB. 

• Illegal Resource Access: è un 
attacco portato ad una applicazione 
web allo scopo di ottenere l’accesso 
alle risorse amministrative del 
server web e alle pagine/contenuti 
sensibili del sito web del 
Richiedente. 

• Remote file inclusion: consente a 
un utente malintenzionato di inserire 
un file remoto (di solito uno script) 
sul server web . 

• DoS & DDoS : attacchi mirati a 
saturate le risorse applicative del 
frontend del cliente, come SlowLoris



Security Framework – Advanced Malware Defence

CC SEC

L’introduzione di servizi di sicurezza in 
cloud con tecnologie specifiche, riduce
drasticamente il traffico malevolo

Le funzionalità avanzate di 
antimalware mitigano i rischi di 
infezione, minimizzando le occasioni di 
errore da parte degli utenti, 
nell’attivare URL malevole o eseguire
codice malevolo allegato alle email.

Il servizio di sandbox analizza gli
allegati in un ambiente controllato e 
ne impedisce il dispatching in caso di 
verdetto negativo.

Eventi sfuggiti al layer antimalware 
possono essere intercettati dai layer 
di sicurezza su traffico internet in 
uscita, impedendo che le callback 
malevole verso Internet attivino il
malware

Il Web Content Filtering può
mitigare i rischi che comporta la 
navigazione su Internet



Security Framework – Security Assessment

Forniscono una panoramica dei problemi di 
sicurezza presenti e rilevanti per mezzo di 
un’analisi dettagliata degli scenari d’attacco, 
dalla compromissione di un sistema 
all’accesso ai dati degli utenti, alla 
compromissione dell’intera infrastruttura 
tramite la quale vengono erogati i servizi;

• Forniscono un’analisi dettagliata dei 
vettori d’attacco utilizzabili per portare a 
termine gli attacchi effettuati nel perimetro 
del test, indicando le opportune tecniche di 
mitigazione;

• Analizzano e validano l’efficacia delle 
contromisure di sicurezza e dei i controlli 
adottati per proteggere le applicazioni ed i 
sistemi, fornendo delle indicazioni chiare 
riguardo alle azioni da intraprendere per 
aumentare il livello complessivo di sicurezza 
dei sistemi oggetto di analisi;

• Fornisce delle metriche accurate a supporto 
del processo di valutazione costi e benefici, 
calcolate sulla base delle metodologie di 
riferimento adottate a livello internazionale.

• Supportano l’analisi delle nuove cogenze 
imposte del GDPR CC SEC



Security Framework – Security Awareness (Phishing/Malware) 

L’80% degli incidenti di sicurezza informatica 
è causato da errori umani, l’educazione del 
personale riduce sostanzialmente la possibilità 
che le minacce si concretizzino. La 
cybersecurity awareness è l’elemento 
«must have» della sicurezza informatica e si 
base sui seguenti driver:

• Gioco interattivo a squadre che affronta 
temi di cybersecurity.

• Impersonare il Cybercriminale, giocare in 
squadra per aumentare la security 
awarness.

• Almeno 10% dello staff

• Training Online che affronta temi diversi 
di cybersecurity

• Analisi delle competenze raggiunte

• Materiale sulla Sicurezza informatica fornito 
a supporto (posters, email templates, 
screensaver)

CC SEC



Security Framework – Approccio ISA99 stage 2



Security Framework – Secure Smartworking

L’accesso da remoto è da sempre un elemento 
critico, un punto di debolezza by Design. 
Attualmente viene utilizzato per permettere 
l’accesso più o meno differenziato a tutti gli 
utenti, siano essi corporate, siano essi 
manutentori terzi.
I livelli di autenticazione spesso sono più robusti 
e restrittivi per i dipendenti rispetto i 
manutentori non dipendenti.
I vantaggi che proponiamo  rispetto la modalità 
d’accesso remoto differenziato sono:

- Garantire  un approccio Security by Design 
distinguendo le soluzioni di accesso da remoto 
alla rete

- Garantire l’identità di chi accede verso 
soluzioni obsolete o nativamente non 
predisposte alla gestione della tripla AAA

- Garantire l’accesso limitato al solo target 
autorizzato riducendo drasticamente le 
possibilità di muoversi verso altri sistemi o la 
profilazione involontaria di malware

- Garantire il full Audit, tramite la video 
registrazione di tutta la sessione, sempre per 
sopperire alle limitate capacità delle 
apparecchiature di produzione che non 
prevedono nativamente la produzione di log
avanzati

CC SEC



Security Framework – ICS monitoring

I sistemi di monitoraggio e analisi per reti 
ICS analizzano le comunicazioni di rete, 
utilizzando un sistema privo di “signature”, al 
fine di individuare attività inusuali o 
malevole. Le soluzione di ISC Monitoring
sono progettate per operare in ambienti 
industriali che utilizzano protocolli SCADA ed 
è in grado di evidenziare anomalie e 
potenziali minacce per l’esecuzione dei 
processi come: dispositivi non configurati 
correttamente, errori di processo, attacchi o 
minacce cyber.
• Detection Modules: analizza le 

comunicazioni di rete al fine di individuare 
minacce 

• Communication Profiles: Analizza e 
tiene traccia della comunicazione che 
avviene tra i singoli dispositivi presenti 
nella rete

• Deep Protocol Behavior Inspection: 
analisi di dettaglio del contenuto dei 
messaggi scambiati all’interno della rete 
analizzata. 

• Network Intelligence Framework: 
abilita la definizione di controlli 
personalizzati o l’individuazione di 
specifiche minacce (errori manuali o 
attacchi cyber). processo. CC SEC



Livello6:
SAAS
CASB

Mappatura dell’offerta di sicurezza a catalogo TIM Business sul 
Framework

Offerta di sicurezza a 
Scaffale
Soluzioni a progetto

Mediatori

PenetrationTest
NG End Point
ICS Monitoning

Penetration test
PT Infrastruttuale
ICS Monitoring

PT Embeded System
ICS Monitoring



Mappatura dell’offerta di sicurezza a catalogo TIM Business sul 
Framework

I
d

e
n

ti
fy

ICT ICS IOT

Security Consulting: Risk Analisys;  DR/BC Plan; Regulatory Compliance (Privacy/GDPR)

Security Assessment: VA / PT mobile, applicativo, infrastrutturali, device embedded
P

r
o

te
c
t DDOS Mitigation: Protezione DDOS, End Poin Protection: Sicurezza endpoint, Mail Protection: 

AV/AS, Area Protection : Protezione Reti (IDSP/IPS, FW, web content filtering, AV gateway), Host 

Protection: WAF, RAMSES: soluzione a progetto per controllo gestione accessi ai sistemi e prodotti 

(es: Strong Autentication, Work Flow Utenze, Tracciamento attività)

D
e
te

c
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Security Monitoring: Incident Handling

R
e
s
p

o
n

d

Definizione Piani di Gestione degli Incidenti e di Continuità Operativa in risposta a Bandi di Gara o 

specifiche  esigenze a progetto.

R
e
c
o

v
e
r

Piani di Disaster Recovery sui servizi erogati in risposta a Bandi di Gara o specifiche esigenze a

progetto.

CC SEC



The Real Cost of Clutter

The Veritas Global Databerg Report

Cost Analysis for 500TB of 
Data

1TB CTO/Year  = $3,092 
(Gartner)

Mission Critical Data: $237,465
ROT Data: $522,424 
Dark Data: $823,214 

$1.3 million spent on low-or 
no-value data

85

GDPR – Information Governance
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TIM Paolo Maria Innocenzi - Cybersecurity IT Specialist


