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CONSULENZA PRIVACY E RESPONSABILITA’ DI IMPRESA
(D.L. 196/03 e D.L. 231/01)
BLS offre servizi di consulenza Privacy e Responsabilità di impresa
In un mondo del lavoro dove l’utilizzo di strumenti informatici è diventato determinante, una necessità frequente delle aziende è
quella di conformarsi alle Leggi che ne regolano l’utilizzo. In particolare sono ben note ai Manager e agli imprenditori le incombenze
del Decreto Legislativo 196/03, anche noto come Codice in Materia di protezione dei dati personali, e il Decreto Legislativo 231/01
sulle Responsabilità amministrative degli Enti.
Quello che non sempre risulta chiaro, invece, è come questi obblighi legali possano trasformarsi in una occasione per le aziende
per ottenere un rientro di immagine nei confronti dei propri stakeholder, in particolare dei Clienti e dello Stato, e persino per
migliorare la propria produttività. Ciò è possibile grazie ad un differente e innovativo approccio dal taglio misto tecnico-giuridico,
che mira a portare benefici all’azienda anziché oneri aggiuntivi e rischi nascosti.

L’ APPROCCIO DI BLS
L’approccio misto proposto da BLS si basa sull’intervento di un team composto sia da esperti informatici di BLS per consulenza lato
tecnico che da consulenti privacy e avvocati specializzati in normative amministrative.
Il valore aggiunto della soluzione è dato dalla completezza e dall’ottenimento di benefici su più fronti:
 Garantisce il cliente sugli adempimenti imposti per legge fornendo documentazione appropriata.
 Migliora la sicurezza e l’efficacia delle infrastrutture informatiche aziendali.
 Permette di ottenere un sensibile miglioramento delle condizioni di lavoro dell’azienda tramite razionalizzazione e ottimizzazione
di risorse e procedure.
 Esalta l’immagine dell’azienda cliente nei confronti dei suoi Stakeholder e dello Stato.

D.LGS 231/01 – RESPONSBILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA’
Questo decreto disciplina la responsabilità penale degli Enti, dotati o meno di personalità giuridica, in caso di reati commessi da dirigenti
o dipendenti che portino a un vantaggio per l’Ente stessa. Ciò significa che mentre in precedenza la responsabilità penale per un reato
veniva attribuita solo a chi lo commetteva, ora l’Ente sarebbe chiamato a rispondere penalmente qualora il colpevole avesse una
funzione connessa all’azienda e quest’ultima avesse tratto un vantaggio dal reato commesso.
Al contempo, la stessa legge detta le linee guida per esentare gli enti da tale responsabilità.
L’articolo N.6 della legge stabilisce infatti che l’ente non debba rispondere del reato qualora possa provare di avere adottato un modello
di organizzazione e di gestione idoneo. Deve inoltre provare che vi sia stata vigilanza sul funzionamento del modello da parte di un
organismo autonomo dell’ente e che chi ha commesso il fatto abbia fraudolentemente violato questo modello.
Il Modello Organizzativo è un sistema di strumenti, controlli e procedure che identifichi i settori aziendali a rischio e sia atto a prevenire
le fattispecie di reati indicate dalla legge.

REATI INFORMATICI
E’ evidente che, dato l’utilizzo sempre più massiccio di strumenti telematici nelle aziende, i rischi legati all’informatica siano
particolarmente elevati. La fattispecie dei reati informatici è piuttosto ampia e comprende:
Frode informatica (appropriarsi telematicamente di un servizio o di una identità per usarla per proprio profitto)
 Frode informatica (appropriarsi telematicamente di un servizio o di una identità per usarla per proprio profitto).
 Accesso abusivo ad un sistema informatico privato
 Intercettazione o impedimento di comunicazioni e installazione di apparecchiature con questo fine.
 Danneggiamento di dati, sistemi e programmi informatici .
 Detenzione e diffusione di codici di accesso.
 Diffusione di strumenti o programmi atti a danneggiare sistemi informatici.
 Riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita tramite sistemi informatici.
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D.LGS 196/03 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il tema della Privacy in ambito informatico viene spesso circoscritto e banalizzato all’obbligo dell’informativa piuttosto che del consenso,
ma è in realtà materia da considerare nei vari processi aziendali e da valutarsi prima di una qualsiasi scelta di soluzione o investimento.
La privacy si inserisce nel Risk Management e nella Due Diligence.

GESTIONE INFORMATICA DEI DATI
Processi quotidiani e fondamentali della vita aziendale, come la costruzione di una rete informatica, l’installazione della videosorveglianza,
l’adozione di dati biometrici per il controllo accessi, l’utilizzo di Smartphone aziendali, la digitalizzazione dei documenti, una campagna
pubblicitaria o di marketing, la costruzione di un sito internet, l’e-commerce, la posta elettronica, la conservazione e/o i sistemi di
salvataggio dei dati, l’uso di Entratel, la creazione di anagrafiche di clienti e dipendenti, la compilazione di cartelle mediche,
la comunicazione di dati contabili all’Anagrafe Tributaria da parte di banche e operatori finanziari, il controllo a distanza nel Job Act,
sono tutti esempi di argomenti che vanno analizzati sotto il profilo della privacy.
Il Titolo V del Decreto indica più specificamente una serie di misure di sicurezza preposte all’impiego di strumenti informatici
nella gestione di dati:
 L’implementazione di sistemi di Autenticazione informatica e credenziali di autorizzazione.
 L’aggiornamento periodico dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione
degli strumenti elettronici.
 La protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a
determinati programmi informatici.
 Adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi.
 Adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o l
a vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

INTERVENTI TECNICI
L’approccio di BLS include una serie di interventi tecnici volti a identificare i rischi e l’implementazione di strumenti e procedure per
proteggere e monitorare le strutture del cliente.
Su questi interventi si possono produrre Report e Documentazione utili per certificare la conformità alle richieste di legge.
I principali interventi sono:

VULNERABILITY ASSESSMENT
Un insieme di test da effettuare periodicamente volti a identificare le vulnerabilità del sistema e proporre soluzioni adeguate.
La componente esterna include test per scoprire gli host, i servizi e le porte aperte nella rete aziendale senza conoscerne le caratteristiche,
l’identificazione delle vulnerabilità dei sistemi aziendali da cui un estraneo potrebbe accedere e test di Social Engineering per verificare
la preparazione del personale alla segretezza sui dati di accesso.
La componente interna include test effettuati supponendo di conoscere la struttura della rete e i dati di accesso (come potrebbe essere,
ad esempio, per degli ex impiegati), analisi delle regole di firewall e delle autorizzazioni impostate sui server, analisi dei sistemi di email
(sender accreditation e reputation).
L’output finale consiste in un elenco di vulnerabilità identificate e le relative procedure per proteggerle da eventuali attacchi.
L’effettuazione regolare di tale scansione consente di documentare l’implementazione di procedure di sicurezza e la loro efficacia.
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PROTEZIONE ENDPOINT E PERIMETRALE:
BLS implementa vari strumenti di protezione per la rete aziendale.
Oltre ad ottenere una protezione :

SOPHOS ENPOINT PROTECTION e SECURITY SUITE

BLS IDS/IPS
Un potentissimo sistema di Intrusion Prevention
e Intrusion Detection, basato su database Big Data
e sonde di traffico ad alte prestazioni, in grado
di elaborare quantità enormi di traffico di rete e
utilizzare migliaia di firme per identificare attacchi
e traffico illecito.

BACKUP REMOTO e CONTINUITA’ di SERVIZIO
BLS utilizza raffinati metodi di Backup Remoto, che permettono di effettuare salvataggi di copia dei dati e dei server in
località distanti dalla sede dell’azienda senza rallentare la
rete aziendale.
Il sistema Bls permette inoltre di ripristinarli in tempi brevissimi, garantendo continuità di servizio.

APPLIANCE per la CONSERVAZIONE dei LOG
Un sistema in grado di registrare gli accessi degli amministratori e registrarli con marca temporale, garantendone, come
prescritto dal garante per la protezione dei dati personali,
le caratteristiche di integrità, inalterabilità e completezza.

una soluzione che integra protezione perimetrale e Endpoint.
Include:
Antivirus e Firewall.
Crittografia Dati: rende inutilizzabili dati ottenuti dal furto, ad
esempio, di un pc.
 Data Control: protezione di sistema imposta sui dati sensibili che
ne impedisce la modifica, lo spostamento, la copia ad utenti non
muniti di chiavi di accesso.
 Device Control: permette di imporre regole sull’utilizzo, ad esempio, delle chiavette usb sui pc aziendali. Impedisce di usarle per
sottrarre dati, per installare programmi non desiderati etc…
 Mobile Management: un insieme di sistemi che permette la protezione ai dispositivi Mobile aziendali, estendendo di fatto la sicurezza
fuori dal perimetro della rete aziendale.



FORMAZIONE UTENTI e POLICES
BLS è abilitata a formare gli impiegati al corretto utilizzo di internet e
alle procedure di sicurezza, ad esempio i metodi per evitare il phishing
e le policies di cambio password.

Altri interventi specifici tarati sulle necessità del cliente, ad esempio analisi e supporto alla revisione dei sistemi informativi
per la gestione dei pagamenti, sistemi di verifica della posta elettronica…
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