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2 percorsi di riflessione che si intrecciano

evoluzione digitale del lavoro

Passaggio dal cartaceo al 
digitale:
Foglio >>> File
Faldone >>> Folder
Posta >>> E-mail

era del GDPR

• Privacy

• Binomio Privacy-Security
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Evoluzione digitale 3

Dal documento cartaceo, al documento digitale

Dalla consegna di documenti di persona, alla condivisione di 
file e cartelle su un server

Dalla spedizione via posta (ad esempio raccomandata AR), 
alla spedizione tramite posta elettronica



Dal foglio al file
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Altre proprietà dei file
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Un file è molto più ricco 
di proprietà di un foglio

Una stampa del file produce 
un documento decisamente
più insignificante del file 
e…
comunque decisamente meno 
significativo di un vecchio documento 
cartaceo…



E il folder?

• Anche nel passaggio
• dal faldone al folder…

• Abbiamo guadagnato proprietà…
• Ad esempio la possibilità di proteggerlo, in maniera 

analoga a quanto si fa con i file
• condividere…
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Da mail a e-mail
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Un altro comodissimo modo 
per condividere: 
l’allegato



e molti altri programmi…

• Le possibilità di scambio di file sono molteplici
• Si può fare???

• Sì certo, ma CONSAPEVOLMENTE
• …
• Tutti i file, folder, messaggi che utilizziamo (creiamo, 

modifichiamo, cancelliamo… ) contengono DATI, 
• … e non solo i DATI PERSONALI sono «IMPORTANTI» per 

l’INFN
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consapevolezze

• Le consapevolezze nascono dalle competenze 
• Quindi prima di tutto dalla nostra professionalità

• Definire i dettagli organizzativi con l’approfondimento che 
abbiamo fatto  in precedenza e che ci ha portato a stabilire una 
corrispondenza stretta tra:

• L’attività da svolgere
• Il gruppo di persone che la svolgono
• La struttura informatica in cui la si archivia
• …



…
Il trattamento dei dati personali che potrebbe riguardare quella attività



Privacy by default e by design

• Definendo correttamente l’ambiente operativo si realizza una 
delle richieste fondamentali del GDPR

• Le misure tecniche che si attuano sono delle misure di sicurezza…

• … ed è così che si intrecciano privacy e security

• Attuando opportune misure di sicurezza (definizione di gruppi e di 
policy) si realizza di fatto la protezione dei dati!



SECURITY OFFICER

• Garantire la sicurezza in un ufficio, una divisione, 
l’intero ENTE è un vero e proprio lavoro.

• CHI LO SVOLGE?
• Chi si occupa di infrastrutture informatiche (Servizi 

Calcolo e Reti – Sistemi Informativi)
• +
• Ciascuno di noi
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