


Il 25 maggio 2018 è diventato applicabile in tutti i paesi dell’Unione Europea 
il Regolamento UE 2016/679 relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, entrato 
in vigore il 24 maggio 2016.

Tale normativa è la risposta ad una necessità di maggiore tutela a seguito 
dell’esponenziale sviluppo del mondo web, crescita che ha richiesto un aggiornamento 
della disciplina che “garantisce” la privacy e la protezione dei dati personali.
Online gli utenti lasciano in continuazione tracce, dati, suggerimenti che svelano alle 
grandi compagnie della rete i loro interessi e le loro abitudini. Aspetti fondamentali 
ed indispensabili per una comunicazione mirata e targettizzata come quella 
contemporanea, che profila gli utenti proprio sulla base della raccolta e dell’elaborazione 
dei dati.
Il GDPR garantisce a chi naviga sul web il pieno controllo dei propri dati ed in particolare 
fa chiarezza in merito al modo in cui vengono raccolti, utilizzati e trasferiti a parti terze. 
Il fine dell’Unione Europea è, ovviamente, quello di rassicurare i cittadini di fronte ai rischi 
molto tangibili di un mondo in continua evoluzione come è quello digitale.
Il GDPR avrà impatto su tutte le imprese e i professionisti che vengano in contatto 
con i dati personali dei cittadini europei. 
In particolare, le norme interesseranno il trattamento dei dati delle persone fisiche 
e verrà richiesto a tutti l’implementazione di “adeguate” misure tecnologiche 
di sicurezza:
- Sui sistemi informatici aziendali esistenti
- In fase di sviluppo di nuovi sistemi ed applicativi IT, che trattino dati personali

Il GDPR sancisce quattro fondamentali diritti:
• diritto all’oblio: è possibile richiedere la cancellazione dei propri dati personali;
• diritto alla portabilità dei dati: è possibile scaricare e trasferire altrove i propri dati;
• diritto di limitazione del trattamento: è possibile contrassegnare i propri dati, con  
   l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
• diritto di accesso: è possibile conoscere come e perché vengono raccolti i propri dati.

Il navigatore web dovrà inoltre esplicitamente acconsentire al trattamento dei propri dati.

Cosa si intende per dati personali? 
Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile una persona 
fisica e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile 
di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, etc..
Si intendono tali ad esempio il nome, il numero di identificazione, indirizzo IP, dati relativi 
all’ubicazione e cookie. 

Mentre nel mondo delle grandi imprese, il 70% dichiara un deciso aumento 
del budget allocato per l’information security, solo il 19% delle Piccole e Medie Imprese 
risulta oggi adeguato alla nuova normativa.*

E tu, Amico broker? Sei pronto e preparato sul tema e su come impatterà 
sul tuo lavoro quotidiano?
 
Scoprilo con questo breve quiz…ai soli fini di autovalutazione!

La Tua organizzazione conosce ed utilizza le tecnologie per crittografare i dati 
personali (esempio: codice fiscale, data di nascita, coordinate bancarie)?
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Sei consapevole dei potenziali impatti provenienti da violazioni di dati 
personali? Hai pronto un piano di risposta qualora accadesse qualcosa?
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Sapresti individuare i rischi associati all’elaborazione dei dati personali?13
La Tua organizzazione dispone di un inventario dei processi che hanno per oggetto 
la trasmissione di dati personali ai fornitori di servizi di terze parti?
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Sapresti identificare tutti i luoghi in cui i dati personali vengono archiviati, inclusi 
i server interni o l’archiviazione Cloud, nonché quelli ospitati da fornitori 
di terze parti?

1

Sapresti identificare il volume di dati personali utilizzati nella Tua organizzazione?2
Hai già nominato un Data Protection Officer (DPO)?3
La Tua organizzazione dispone di una procedura standard aziendale di gestione 
dei dati?

4

La Tua organizzazione fornisce agli interessati informazioni sulla privacy, 
che descrivano come vengono utilizzati i dati personali?
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La Tua organizzazione dispone di procedure e strumenti per individuare e cancellare 
i dati personali su richiesta?

6

La Tua organizzazione è in grado di fornire ai proprietari di dati una copia 
dei loro dati personali, compresa una versione in formato elettronico?

7

La Tua organizzazione ha predisposto una procedura e una politica aziendale 
per limitare l’elaborazione dei dati personali, se necessario?

8

La Tua organizzazione ha effettuato un’analisi interna dei rischi, che includa 
considerazioni sulla privacy di dati?

9

La Tua organizzazione sta lavorando per sviluppare soluzioni tecnologiche, 
prodotti, processi e una struttura organizzativa che abbiano la protezione 
dei dati e la privacy come componenti chiave? Sei consapevole delle Tue lacune 
e stai lavorando per correggerle?
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Q U I Z  C Y B E R  R I S K 
   E  R E G O L A M E N T O  G D P R

*Dati di una ricerca svolta su un campione di 947 micro, piccole e medie imprese (addetti compresi 
tra 2 e 249) dall’Osservatorio Information Security & Privacy della School of Management 
del Politecnico di Milano. 
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Anche Blue Underwriting Agency, in qualità di piccola media impresa, ha 
lavorato negli scorsi mesi per adeguare la sua struttura e farsi trovare pronta.
Come sottoscrittori di rischi Financial Lines conosciamo bene i pericoli che 
affrontano ogni giorno i nostri clienti – uno su tutti il rischio Cyber.


