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Responsabilità sul web
Trattamento dei dati personali
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Internet, contenuti da/per chiunque



  

Cos'è il web

● Un contenitore di informazioni, non tutte
direttamente accessibili (visible web, deep web)



  

Ma esistono anche...

● Social network
● Email e newsletter 
● Mailing list e gruppi di discussione
● Chat line e instant messaging
● App per smartphone e tablet
● Piattaforme intranet



  

Pubblicare in rete

● Possibile per chiunque ma...
● Informazione professionale = L. 47/48 + 62/01
● Informazione amatoriale = norme comuni 

Tutela delle persone, dell'ordine pubblico, della
civile convivenza...



  

Diffamazione

● Facebook sempre più “unsocial”
● 595 cp - Chiunque, comunicando con più

persone, offende l'altrui reputazione... ...col
mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo
di pubblicità...

● Da 6 mesi a 3 anni, multa non inferiore a 516
euro 



  

Contraddittorio acceso

● Può integrare il reato di minaccia (612 cp)
● Multa fino a 1032 euro



  

Atti persecutori

● Se l'atteggiamento diviene molesto e
persecutorio, inducendo la vittima a temere per
la propria incolumità, provocando grave stato
d'ansia e determinando cambiamento delle
abitudini di vita, integra il reato di stalking

● Reclusione da 6 mesi a 5 anni



  

Molestie tecnologiche

● Atteggiamento molesto consistente in
telefonate ripetute, per petulanza o per arrecare
disturbo...

● Arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 516
Euro



  

Accesso agli archivi

Accedere agli archivi per curiosità 

o per finalità personali
● 615 ter cp - Accesso abusivo al sistema

informatico (caso Laziomatica; da 1 a 5 anni
per i pubblici dipendenti) 

● 314 cp - Peculato d'uso (da 6 mesi a 3 anni per
uso momentaneo)



  

Connessione ad Internet 

Chattare su Facebook in orario d'ufficio
● Peculato d'uso
● Violazione dei doveri di diligenza e fedeltà
● Sanzioni disciplinari (anche licenziamento)



  

Posta elettronica

Uso personale della mailbox dell'ufficio
● Necessario un regolamento interno
● Peculato d'uso
● Violazione dei doveri di diligenza e fedeltà
● Sanzioni disciplinari (anche licenziamento)



  

Virus informatici

Il sistema dovrebbe essere protetto ma...
● Nuovi virus
● Introduzione di archivi dall'esterno
● Download da fonti non verificate
● Collegamenti non autorizzati (pendrive e router)



  

Phishing

Anello debole... l'individuo
● E' una tecnica di ingegneria sociale
● Apparentemente proviene da fonte sicura
● In realtà il link conduce su un sito civetta
● Sottrae dati o inocula virus e backdoor



  

I ragazzi e la rete

Bullismo on line
● Fenomeno dilagante
● Deterioramento rapporti sociali ed umani
● Spersonalizzazione della vittima per l'uso di

strumenti tecnologici
● Ripetuto nel tempo integra stalking



  

I ragazzi e la rete

Porn revenge
● Fenomeno dilagante
● Scarsa considerazione della donna (femmina)
● Superficialità nei rapporti passionali
● Integra il reato di diffamazione aggravata



  

I ragazzi e la rete

Uso indiscriminato cellulari
● Costi di commutazione elevatissimi
● Dispersione dell'attività didattica
● Funzione “non disturbare” consente di essere

contattato solo dai genitori e di contemperare le
“esigenze” di reperibilità con quelle della
formazione in aula



  

Trattamento dei dati personali

● Nuovo Regolamento Europeo (GDPR
EU/2016/679)

● Codice della riservatezza (D.Lgs. 196/2003)
● Non viene abrogato ma integra il regolamento

per le parti non disciplinate



  

Trattamento dei dati personali

● Titolare del trattamento
● Interessato
● Responsabile del trattamento
● Incaricato del trattamento
● Privacy Officer
● Data Protection Officer



  

Cosa cambia

Informazione all'interessato
● Deve indicare le modalità e finalità del

trattamento, nonché la fonte dei dati
● Deve distinguere chiaramente il trattamento

obbligatorio da quello facoltativo
● Deve includere l'espressa facoltà di revoca
● Deve contenere tutte le informazioni utili a

rapportarsi con il Titolare



  

Cosa cambia

Consenso al trattamento
● Deve essere specifico ed inequivocabile
● Ammesso il consenso tramite click
● No alla preselezione delle caselle
● No al silenzio assenso
● Quello verbale dev'essere annotato



  

Cosa cambia

Registro dei trattamenti
● Titolare e responsabile del trattamento devono,

attraverso una analisi dell'organizzazione,
procedere all'individuazione dei trattamenti
operati, delle tipologie di dati trattati, dei flussi di
dati

● Indispensabile ai fini della successiva analisi
dei rischi e messa in sicurezza



  

Cosa cambia

Valutazione d'impatto
● Trattamenti che presentano rischi particolari
● Attività di risk analisys
● Assegnazione fattori di rischio a singoli eventi
● Indicazione contromisure
● Ev. consultazione preventiva Garante



  

Cosa cambia

Privacy by design
● Applicativi tarati sul principio di uso minimo e

pseudonimizzazione quando possibile

Privacy by default
● Applicativi progettati per l'uso dei soli dati

necessari rispetto alla finalità del trattamento



  

Cosa cambia

Sicurezza
● Alla fase di risk analisys deve far seguito quella

di messa in sicurezza del sistema con verifiche
periodiche e continui miglioramenti

● La sicurezza non è una misura statica ma
dinamica. Si evolve di pari passo con le
tecnologie. 

● Formazione del personale



  

Cosa cambia

Data Breach
● Obbligatoria la segnalazione al Garante in caso

di violazione dei database
● Obbligatoria la segnalazione all'interessato per

eventuali contromisure (cambio password,
blocco carte di credito, ecc.)



  

Cosa cambia

Data Protection Officer
● Figura apicale di staff o consulente esterno con

funzioni di raccordo con l'Autorità e di
consulenza e verifica periodiche

● Obbligatorio per la PA e per i trattamenti che
presentano rischi specifici (localizzazione,
profilazione, marketing diretto) o riguardano dati
sensibil (inclusi quelli biometrici) e giudiziari



  

Cosa cambia

Privacy Officer
● Figura esecutiva, responsabile del trattamento

dei dati e delle misure di sicurezza adottate
● Funzione di raccordo con il Data Protection

Officer, la Direzione ed il personale. 



  

Cosa cambia

Codici etici e certificazioni
● Per agevolare i controlli e i rapporti con le

autorità, il titolare del trattamento può avvalersi
di:

● codici etici, 
● codici di autoregolamentazione
● certificazioni 



  

Cosa cambia

Diritti garantiti
● Portabilità dei dati
● Oblio
● Diniego alle profilazioni
● Sportello Unico (il cittadino si rivolge al Garante

del proprio paese anche per trattamenti
effettuati in altri paesi UE)



  

Cosa cambia

Sanzioni
● Civili e penali
● Molto elevate
● Calcolate anche in percentuale sul fatturato
● Sanzione accessoria della pubblicazione del

provvedimento sanzionatorio



  

Cosa cambia

Azione risarcitoria
● Attività pericolosa
● Inversione onere della prova
● Risarcimento dovuto solo se il danno è provato
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