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Abstract
Il concetto di protezione dei dati è percepito spesso come sinonimo di sicurezza, in realtà presenta dei connotati molto
più estesi. Approfondiremo l’argomento nell’ambito dei processi di “security by design”.
Valuteremo:
•
il processo di risk assessment in fase di progettazione
•
le best practices messe in luce dall’ENISA
•
le raccomandazioni generali per aziende, produttori e utenti
•
default settings e privacy: modelli e misure
•
le decisioni da prendere nella fase di progettazione
•
i criteri per la configurazione di default settings conformi al GDPR
•
i vantaggi dell’approccio privacy by default
•
i report di Solution Design come strumento di accountability
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