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Introduzione

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione europea (General Data Protection Regulation, 
GDPR) è il tentativo storico di aggiornare le normative dell'area sulla riservatezza dei dati e adeguarle alla 
nuova era digitale. In sostituzione della direttiva sulla protezione dei dati del 1995 (adottata nel Regno Unito 
con il nome di Data Protection Act), il GDPR mira a rafforzare i diritti dei consumatori europei in merito 
all'utilizzo dei propri dati di identificazione personale. Per le organizzazioni, ciò si traduce nell'obbligo di 
rispettare una nuova serie di rigorosi requisiti.
Le 81 pagine di questa normativa, la cui realizzazione ha richiesto diversi anni, affrontano una vasta gamma 
di aree tematiche: dalla portabilità dei dati e dal consenso da parte degli utenti alla protezione dei dati fin 
dalla progettazione e al diritto all'oblio. Tuttavia, un obiettivo particolarmente importante è l'impegno volto a 
ridurre il numero delle pericolose violazioni dei dati che si verificano in tutto il mondo, grazie al miglioramento 
delle pratiche basilari in materia di protezione dei dati. Tutto ciò comporta notevoli ripercussioni per i team 
responsabili della sicurezza informatica. 

A tal fine, vi sono tre aspetti di cui tutte le aziende devono 
essere a conoscenza. Il GDPR:
• Entrerà in vigore il 25 maggio 2018.
• Riguarda TUTTE le organizzazioni del mondo se queste elaborano informazioni 

relative ai cittadini dei paesi europei (compreso il Regno Unito del dopo Brexit).
• Può comportare sanzioni che ammontano fino a 20 milioni di euro o al 4% del 

fatturato annuale complessivo, qualunque sia la cifra maggiore.

Purtroppo vi è ancora molta 
confusione in merito a questa 
nuova legge, a chi è rivolta e 
alle misure da adottare per 
garantire la conformità a essa. 
Solo a dicembre è emerso 
da una ricerca che per più 
della metà (57%) degli esperti 
di sicurezza informatica il 
rispetto del GDPR è motivo di 
preoccupazione, mentre oltre 
un terzo ha affermato che la 
conformità non è considerata 
affatto una priorità. Le 
statistiche del governo del 
Regno Unito risalenti a gennaio 
2018 indicano che solo il 38% 
delle aziende ha sentito parlare 
del GDPR.

In questo eBook verranno 
delineate quelle che, secondo 
Lenovo, sono le minacce 
e le sfide fondamentali 
alla sicurezza informatica 
affrontate dalle aziende, 
nell'ambito dei provvedimenti 
tecnici che le organizzazioni 
dovranno adottare in base 
al GDPR. A seguire verrà 
illustrato quale contributo può 
apportare la tecnologia Lenovo 
alle strategie aziendali per la 
conformità alla governance dei 
dati. 

Un'adeguata conformità non 
riduce solamente il rischio 
di sanzioni normative, ma 
contribuisce alla creazione di 
una cultura aziendale in cui le 
best practice sulla sicurezza 
informatica rivestono un ruolo 
fondamentale, un aspetto che 
consentirà sempre di più alle 
aziende di distinguersi dalla 
concorrenza man mano che 
aumenta la consapevolezza in 
materia di protezione dei dati 
da parte dei consumatori.
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Il GDPR, insieme ad altre leggi recenti sulla privacy e sulla sicurezza dei dati in altre 
parti del mondo, può considerarsi una risposta al livello sempre crescente di minacce 
informatiche e di grandi sfide alla sicurezza affrontate dalle aziende.

Sono inclusi:

• Attacchi di phishing ai danni dei dipendenti.
• Malware e ransomware per il furto di informazioni.
• Gestione errata e divulgazione dei dati da parte dei dipendenti.

Queste minacce rappresentano un pericolo concreto e immediato per le aziende, 
tant'è vero che un provider di soluzioni per la sicurezza afferma di aver bloccato solamente 
nella prima metà del 2017 oltre 38 miliardi di minacce univoche, delle quali 82 milioni 
tramite ransomware. In un'altra ricerca si è scoperto che il phishing è stato responsabile 
di più del 90% delle violazioni e degli incidenti ai danni della sicurezza nel 2016. 
L'Information Commissioner’s Office (ICO), l'ente di vigilanza sulla protezione dei dati 
responsabile dell'applicazione del GDPR nel Regno Unito, sostiene che il volume di incidenti 
di cui ha ricevuto segnalazione nel secondo trimestre del 2017/2018 è aumentato del 15% 
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Secondo il rapporto, l'errore umano, ad esempio la pubblicazione accidentale di 
dati sensibili su uno spazio OneDrive condiviso, l'invio di e-mail al destinatario sbagliato 
o la divulgazione al pubblico su Internet, rappresenta ancora la causa principale.

Al di là delle statistiche, il sempre più fitto elenco di violazioni ad alto profilo 
e di sottrazioni di dati subite da aziende quali Yahoo, Equifax, Uber e Verizon mostra 
chiaramente come anche chi ha maggiori disponibilità economiche può cadere in fallo. 
La recente scoperta del furto di 1,4 miliardi di credenziali su un sito del Dark Web 
evidenzia, inoltre, quali siano le costanti problematiche nella protezione dei dati 
di accesso dei dipendenti, la cui compromissione potrebbe consentire agli autori 
di attacchi di introdursi liberamente nei sistemi. 

Una minaccia alla sicurezza 
informatica
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Provvedimenti tecnici 
Quali misure di sicurezza 
è necessario adottare?

Le sfide affrontate 
dalle medie imprese

A differenza del precedente regime di protezione dei dati, il GDPR è un regolamento  
e questo significa che dovrà essere applicato "così com'è" dagli Stati membri dell'Unione 
europea, con variazioni minime. Tra i paesi interessati ricordiamo anche il Regno Unito, 
il cui governo si sta adoperando affinché il parlamento approvi il Data Protection 
Bill per assimilare le stesse norme all'interno della legislazione del dopo Brexit. 

Quali indicazioni fornisce il GDPR in merito ai controlli sulla sicurezza?

Chi si aspetta semplicemente un elenco di funzionalità da introdurre all'interno della 
propria organizzazione rimarrà deluso: il nuovo regolamento si incentra sui processi 
piuttosto che delineare una serie di rigorose tecnologie. L'articolo 32, riguardante la 
"sicurezza del trattamento", stabilisce che le organizzazioni devono mettere in atto 
"misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza 
adeguato al rischio", che nello specifico comprendono:

• La pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali.
• La capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, 

la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento.
• La capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità dei dati personali, 

nonché il relativo accesso, in caso di incidente fisico o tecnico.
• Una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle 

misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Le minacce che le medie imprese si trovano a dover affrontare sono l'insieme 
di diverse tendenze in grado di incidere sulle modalità di svolgimento delle 
attività aziendali:

• L'aumento esponenziale del lavoro in mobilità 
e, di conseguenza, dell'uso di notebook e dispositivi.

• La scomparsa della sicurezza perimetrale.
• L'accesso ai servizi cloud e ai dati direttamente
 da notebook e dispositivi.
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Che cosa significa?
Le aziende leader dell'IT devono adottare un approccio alla sicurezza improntato 
al principio della difesa in profondità e focalizzato sugli endpoint, il principale punto 
di intrusione per gli autori di attacchi e la causa primaria di perdita di dati dovuta 
alla negligenza dei dipendenti.

Secondo la società di analisi Forrester:
"La sicurezza degli endpoint rappresenta la prima linea nella lotta agli attacchi informatici. 
Le violazioni a danno delle aziende sono ormai la norma e gli endpoint dei dipendenti 
e i server vengono presi di mira più frequentemente di qualunque altro tipo di risorsa".

Il Global Director of Endpoint Security di Intel, Yasser Rasheed, consiglia una best practice 
in tre fasi:

Protezione dei dati
La tecnologia FDE (Full Disk Encryption) è una soluzione ampiamente 
adottata, ma, nonostante rappresenti un buon primo passo, rimane inadeguata 
se applicata a livello software. La chiave di crittografia locale, infatti, passa 
dall'hardware alla memoria di sistema durante il runtime del PC, pertanto è 
vulnerabile agli attacchi. Il consiglio di Intel per le organizzazioni è, in primo 
luogo, di classificare i dati sensibili, quindi di crittografarli a livello hardware 
(file e cartelle).

Garanzia di conformità normativa 
grazie all'accesso sicuro
L'accesso sicuro basato su hardware è fondamentale per comprovare 
l'applicazione delle fasi 1) e 2). Anche attenendosi alle best practice,  
è importante essere in grado di dimostrarlo alle autorità di controllo.

Protezione dell'accesso ai dati
Per quanto i dati possano essere ben protetti, se le chiavi virtuali passano 
di mano in mano, gli utenti malintenzionati potranno accedervi con facilità.
Attualmente l'accesso si basa sulla singola persona, a seconda del dipendente 
e del ruolo svolto all'interno dell'organizzazione. Tuttavia, l'utilizzo di nome 
utente e password statici offre un livello di sicurezza insoddisfacente.  
Verizon DBIR sostiene che l'81% degli attacchi mirati al furto di dati verificatisi 
nel 2016 ha sfruttato password rubate o vulnerabili. Intel consiglia pertanto di 
adottare a livello hardware l'autenticazione a più fattori basata su tecnologia 
biometrica.
[Yasser: "La protezione dell'identità deve essere una priorità assoluta. 
Che si tratti di accedere ai dati in locale sul PC o sul cloud, tramite lo stesso 
computer, raccomandiamo a tutte le aziende di cambiare i controlli di 
accesso nell'autenticazione a più fattori a livello hardware".]
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Come Lenovo può essere d'aiuto

Fortunatamente, Lenovo è il partner ideale. 
Il GDPR esorta le organizzazioni (responsabili e titolari del trattamento dei dati) 
a investire in strumenti allo stato dell'arte adeguati, al fine di comprovare la conformità 
e l'adesione alle best practice. 
Grazie alla collaborazione con aziende leader nel settore della sicurezza, nonché alle 
soluzioni e ai servizi software e hardware proprietari che offre, Lenovo è in grado di 
fornire assistenza su vari aspetti del GDPR, garantendo la sicurezza di dati e accesso 
e offrendo funzionalità di backup.

Hardware
dTPM: funzione integrata nei modelli ThinkPad, ThinkCentre e ThinkStation, il chip 
dTPM (Discrete Trusted Platform Module) consente di crittografare tutti i dati utente, 
incluse le password.

Windows Hello: utilizza sensori biometrici per riconoscere l'utente, offrendo un 
livello superiore di protezione di classe enterprise grazie alla possibilità di sbloccare 
il dispositivo con il volto.

Match on Chip Fingerprint Reader (MoC FPR): nel 2004 il modello ThinkPad T42 fu 
il primo PC notebook con un lettore di impronte digitali integrato. Da quel momento, 
la tecnologia per le impronte digitali e l'esperienza utente sono state costantemente 
aggiornate e migliorate. L'ultima soluzione Match-on-Chip lanciata sul mercato 
offre un metodo di autenticazione più sicuro, riducendo il rischio di compromettere 
le informazioni relative alle impronte digitali. Intel Authenticate offre un ulteriore 
potenziamento della protezione.

Remote Data Wipe: i dispositivi Lenovo consentono di risparmiare tempo grazie alla 
pulizia manuale delle unità con Intel® Remote Secure Erase per unità SSD Intel® gestite 
da Intel® Active Management Technology, semplificando la pulizia dei supporti SSD 
e accelerando l'eliminazione delle chiavi di crittografia.

Unità disco fisso sicure: i dati essenziali possono essere protetti ovunque e in modo 
ottimale con le unità disco fisso sicure ThinkPad, che offrono protezione AES (Advanced 
Encryption Standard) di alto livello a 256 bit e in tempo reale.

Cavo di sicurezza Lenovo: consente ai clienti di gestire l'accesso alla protezione 
fisica all'interno dell'azienda. Può essere utilizzato per impedire il furto e aumentare 
la protezione fisica non solo di notebook, ma anche di docking station, desktop 
e monitor a schermo piatto.
Protezione delle porte: la protezione USB intelligente disattiva le porte per impedire 
furti di dati e ridurre i rischi di violazione della rete attraverso l'uso non autorizzato 
di dispositivi di storage.
ThinkPad Glance: consente il blocco automatico utilizzando la webcam a infrarossi 
quando il dispositivo non è a portata di mano dell'utente.

Lenovo Privacy Filter: dotato dell’esclusiva tecnologia micro-louver 
brevettata da 3M, consente la chiara visione del contenuto visualizzato 
soltanto alle persone che si trovano direttamente di fronte allo schermo.
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Software
Lenovo XClarity: Lenovo XClarity™ Administrator è una soluzione per la gestione 
centralizzata delle risorse progettata per ridurre la complessità, accelerare la velocità 
di risposta e migliorare la disponibilità di soluzioni e sistemi server Lenovo®. Lenovo 
XClarity è dotato di funzionalità quali la gestione del firmware e delle configurazioni, il 
provisioning del sistema operativo, nonché il monitoraggio e la gestione dell'hardware. 
Include inoltre un registro di controllo che fornisce un record cronologico delle azioni 
utente, tra cui gli accessi, la creazione di utenti o la modifica delle password.

Lenovo Absolute: il servizio Lost & Found di Lenovo combina software e strumenti di 
protezione Lenovo e Absolute con avvisi aggiuntivi che agevolano la restituzione dei 
PC mancanti ai proprietari registrati. Il software Absolute tiene traccia del computer 
rubato e fornisce alle autorità di pubblica sicurezza locali le informazioni necessarie 
per recuperarlo.

Servizi e supporto
Lenovo Online Data Backup: Lenovo OLDB è una potente soluzione per il backup 
dei dati dell'endpoint. Supportata da Mozy di EMC, OLDB garantisce la protezione, 
la sicurezza e la disponibilità dei dati aziendali in base alle esigenze.

Servizi di crittografia: la crittografia dell'unità disco fisso è essenziale per impedire 
l'accesso non autorizzato ai dati e gli attacchi sofisticati. Il servizio di crittografia 
dei dati Lenovo crittografa automaticamente tutti i dati nel PC.

Lenovo Keep Your Drive: consente di mantenere l'unità Lenovo e i dati in proprio 
possesso, per una maggiore sicurezza e per limitare i potenziali rischi di responsabilità 
civile. Permette inoltre di gestire i dati aziendali secondo le esigenze e consente alle 
organizzazioni di evitare le ripercussioni legali ed economiche associate a una violazione 
della protezione dei dati.

Smaltimento dei prodotti dismessi: il processo di riutilizzo, rifornimento, 
demanufacturing, smantellamento, richiamo, triturazione, riciclo, trattamento e 
smaltimento di prodotti, parti e opzioni quando vengono dismessi, messi fuori servizio 
e/o scartati. In questo modo i dati personali o aziendali non finiranno mai in mani 
sbagliate.



Lenovo™ si riserva il diritto di modificare le offerte, i prezzi, le specifiche o la disponibilità dei prodotti in qualsiasi momento, senza preavviso. 
I modelli fotografati sono solo a scopo illustrativo. Lenovo™ non è in alcun modo responsabile per eventuali errori tipografici o inesattezze delle 
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vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside e Intel Optane sono marchi di Intel Corporation o delle relative affiliate negli Stati Uniti e/o negli altri paesi. 
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Il GDPR rappresenta un importante aggiornamento della legislazione europea in  
materia di protezione dei dati, il quale impone alle organizzazioni obblighi nuovi e più 
restrittivi, che si tratti dei responsabili o dei titolari del trattamento dei dati. In caso di 
mancata applicazione di tale regolamento, sono previste severe sanzioni economiche.  
È pertanto necessario che le organizzazioni acquisiscano familiarità con questa nuova 
legge, rivedano i propri controlli e processi di sicurezza, identifichino eventuali lacune 
e vi pongano rimedio.

Ulteriori fonti di informazione per i responsabili  
IT e della conformità sono le seguenti (in inglese):

Information Commissioner’s Office
Gruppo dell'articolo 29
Hiscox
Bird & Bird
Charity Finance Group

Conclusione

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/accountability-and-governance/data-protection-impact-assessments/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/accountability-and-governance/data-protection-impact-assessments/
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358
https://www.hiscox.co.uk/business-blog/gdpr-guide-smes-everything-small-business-needs-know/
https://www.twobirds.com/~/media/pdfs/gdpr-pdfs/bird--bird--guide-to-the-general-data-protection-regulation.pdf?la=en
https://www.civilsociety.co.uk/news/free-gdpr-guide-published.html

