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Dichiarazione di non responsabilità 

Questo white paper presenta una discussione sul GDPR dal punto di vista di Microsoft alla data della 

pubblicazione. Abbiamo dedicato molto tempo al GDPR e riteniamo di avere analizzato attentamente il 

suo scopo e il suo significato. L'applicazione del GDPR, tuttavia, dipende in larga parte dalle circostanze 

specifiche e non tutti gli aspetti e le interpretazioni del regolamento sono ben delineati. 

Di conseguenza, questo white paper viene fornito esclusivamente a scopo informativo e non ha alcuna 

valenza legale, né deve essere usato per determinare come applicare il GDPR a un'organizzazione 

specifica. Consigliamo di collaborare con un professionista qualificato in campo giuridico per discutere 

del GDPR, di come applicarlo alla propria organizzazione e di come ottenere la conformità nel migliore 

dei modi.  

MICROSOFT NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA, IMPLICITA O DI LEGGE, IN RELAZIONE ALLE 

INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO WHITE PAPER. Questo white paper viene fornito "così com'è". 

Le informazioni e i punti di vista espressi in questo white paper, inclusi i riferimenti a URL e ad altri siti 

Web, possono subire modifiche senza preavviso. 

Questo documento non fornisce alcun diritto legale ad alcuna forma di proprietà intellettuale verso i 

prodotti Microsoft. L'utente può copiare e utilizzare questo documento solo per scopi di riferimento 

interni. 

Data di pubblicazione: settembre 2017 

Versione 1.0 

© 2017 Microsoft. Tutti i diritti sono riservati. 
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Riepilogo esecutivo 

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) richiede alle organizzazioni di valutare i sistemi 

di elaborazione dei dati in uso, in particolare le piattaforme critiche scelte per la forza lavoro. Il GDPR sta 

obbligando ogni organizzazione a considerare le proprie capacità di risposta alle odierne sfide in materia 

di sicurezza e conformità. Questo regolamento può richiedere cambiamenti significativi nelle modalità di 

raccolta, uso e trattamento dei dati.  

Microsoft ha riunito Office 365, Windows 10 ed Enterprise Mobility + Security in un'unica soluzione 

sempre aggiornata, ovvero Microsoft 365, che alleggerisce le organizzazioni da gran parte dei costi e 

delle complessità tipici di sistemi multipli e frammentati, non necessariamente progettati per essere 

conformi agli standard correnti.  

Di recente abbiamo presentato alcuni aggiornamenti e novità in merito alla conformità e alla sicurezza 
di Microsoft 365 volti ad aiutare le organizzazioni a semplificare il percorso di adeguamento al 
Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Le novità annunciate in occasione dell'evento 
Ignite vanno ad aggiungersi alle complete funzionalità già offerte alle organizzazioni per proteggere e 
gestire i dati, gli utenti e i dispositivi.  
 
Questo white paper aiuta a comprendere: a) il GDPR e le sue implicazioni per le organizzazioni,  
b) l'approccio da adottare per raggiungere la conformità al GDPR e come sfruttare le funzionalità di 
Microsoft 365 Enterprise per accelerare tale percorso e c) cosa fare per iniziare fin da subito ad 
adeguarsi. 

Scegliere una piattaforma affidabile e verificabile 

Siamo consapevoli del fatto che le organizzazioni tenute a rispettare il GDPR avranno una maggiore 
necessità di dimostrare la conformità e stiamo investendo in strumenti che possano aiutarle a 
raggiungere questi obiettivi.  
 
Gli utenti di Microsoft 365 hanno a loro disposizione funzionalità integrate di sicurezza e conformità per 
le app, i servizi e i dispositivi che usano ogni giorno. Microsoft vanta una solida esperienza in fatto di 
trasparenza, misure di difesa in profondità e privacy fin dalla progettazione, grazie a cui siamo stati il 
primo provider di servizi cloud aziendali a implementare i rigorosi controlli necessari per ottenere 
l'approvazione per le clausole modello UE, i primi a soddisfare lo standard ISO 27018 per la privacy nel 
cloud e i primi a offrire impegni contrattuali in relazione al GDPR. 
 
Presentazione di Gestore conformità: sappiamo che il raggiungimento degli obiettivi di conformità 

aziendale può essere una sfida molto complessa. È difficile rimanere aggiornati con tutte le normative 

pertinenti per l'organizzazione e definire e implementare i controlli necessari.  

Abbiamo il piacere di presentare Gestore conformità, una nuova soluzione che aiuta a gestire gli aspetti 

correlati alla conformità da un'unica posizione. Gestore conformità consente di svolgere una valutazione 

dei rischi in tempo reale e fornisce un punteggio intelligente che riflette le prestazioni in materia di 

conformità rispetto ai requisiti normativi di protezione dei dati quando si usano i servizi cloud Microsoft.  

È anche possibile usare gli strumenti integrati di gestione dei controlli e creazione di report per le 

verifiche ufficiali per migliorare e monitorare il livello di conformità. Nel nostro blog della community 

https://aka.ms/compliance-manager-blog
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tecnica sono disponibili altre informazioni su Gestore conformità. È inoltre possibile iscriversi al 

programma di anteprima, disponibile da novembre 2017. 

Semplificare la governance dei dati 

Le organizzazioni devono gestire quantità di dati elettronici complessi in continuo aumento. Per la 

sicurezza e per la conformità, è fondamentale mantenere il controllo su questo sovraccarico di dati, per 

sapere cosa conservare e riuscire a trovare le informazioni rilevanti quando sono necessarie. Oggi sono 

disponibili alcune nuove funzionalità che arricchiscono ulteriormente il già completo set di 

caratteristiche disponibili con Microsoft Information Protection e Governance avanzata dei dati. 

Le aziende di qualsiasi dimensione e settore devono proteggere i dati sensibili e garantire che non 
cadano nelle mani sbagliate. I dipendenti usano un numero sempre maggiore di app SaaS, creano 
quantità di dati sempre più elevate e lavorano da diversi dispositivi. In questo modo, la produttività 
migliora, ma aumentano anche i rischi di perdita dei dati. Si stima che il 58% dei lavoratori abbia 
condiviso accidentalmente dati sensibili con persone non autorizzate.  
 
Le soluzioni di protezione delle informazioni Microsoft aiutano a identificare, classificare, proteggere e 

monitorare i dati sensibili quando vengono creati, archiviati o condivisi. Abbiamo fatto investimenti 

consistenti nelle soluzioni di protezione delle informazioni, per offrire una protezione più completa per 

tutto il ciclo di vita dei dati. Un obiettivo importante che ci siamo prefissati è quello di consentire un 

approccio più coerente e integrato per quanto riguarda la classificazione, l'etichettatura e la protezione 

tramite le nostre tecnologie di protezione delle informazioni, in modo da garantire una protezione 

continua dei dati ovunque si trovino. Microsoft Cloud App Security ora si integra strettamente con Azure 

Information Protection, per classificare ed etichettare i file che si trovano nelle applicazioni cloud.  

Usare strumenti intelligenti per individuare e controllare meglio i dati 

Molte organizzazioni stanno cercando di capire come trovare e proteggere i dati personali raccolti. Con 

la crescita incontrollata dei dati e l'aumentare del loro valore, molte organizzazioni non riescono a 

gestire in modo adeguato i propri asset con i processi manuali tradizionali.  

Sfortunatamente, anche dopo essere riusciti a individuare la posizione di tutti i dati e a capire come 

gestirli, è necessario controllare continuamente che siano protetti dalle minacce. Il GDPR richiede alle 

organizzazioni di adottare misure adeguate per impedire la divulgazione o l'accesso non autorizzato e di 

avvisare gli interessati in caso di violazione. Oggi, in media, gli attacchi si protraggono in un ambiente 

per più di 90 giorni, prima di venire rilevati. Microsoft continua a investire in strumenti che aiutano a 

rilevare gli attacchi e a porvi rimedio in modo più tempestivo, come pure in strumenti di prevenzione 

degli attacchi prima che avvengano le violazioni.  

 

Analisi dei dati non di Office 365 con Advanced eDiscovery: sebbene la quantità di dati generati e 

archiviati in Office 365 continui a crescere in modo esponenziale, molte organizzazioni hanno ancora 

dati in archivi e condivisioni file legacy. Vengono inoltre generati dati anche in altri servizi cloud, che 

potrebbero essere coinvolti in un caso di eDiscovery legato a una richiesta da parte dei soggetti 

interessati. L'analisi dei dati non di Office 365 consente alle organizzazioni di importare una copia 

specifica del caso di tali dati in un contenitore di Azure assegnato appositamente e di analizzare tali dati 

usando Office 365 Advanced eDiscovery. La possibilità di usare un unico flusso di lavoro di eDiscovery 

https://aka.ms/compliance-manager-blog
https://aka.ms/compliance-manager-preview
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per i dati sia di Office 365 che non di Office 365 offre alle organizzazioni la coerenza necessaria per 

prendere decisioni giustificabili sull'intero set di dati di un caso.  

Per proteggere meglio gli utenti dalle minacce, abbiamo migliorato anche le funzionalità anti-phishing di 

Office 365 Advanced Threat Protection, con particolare attenzione alla prevenzione dei casi di phishing 

di contenuti, spoofing di domini e campagne di rappresentazione. La protezione offerta da Office 365 

Advanced Threat Protection è stata inoltre estesa a SharePoint Online, OneDrive for Business e Teams. 

In Windows abbiamo aggiunto Controllo delle applicazioni di Windows Defender, basato su Microsoft 

Intelligent Security Graph, che aiuta a impedire l'esecuzione di malware nell'endpoint.  

 

Per quanto riguarda il rilevamento successivo alla violazione, abbiamo annunciato l'anteprima limitata di 

un nuovissimo servizio per gli utenti, Azure Advanced Threat Protection, che porta nel cloud le 

funzionalità locali di rilevamento delle minacce alle identità, integrandole con Microsoft Intelligent 

Security Graph. Infine, come annunciato in precedenza, Windows Defender Advanced Threat 

Protection integra la tecnologia di intelligenza artificiale di Hexadite per analizzare automaticamente i 

nuovi avvisi, determinare la complessità di una minaccia e adottare le misure necessarie per porvi 

rimedio.  

 

Aggiornamenti alla gestione della sicurezza di Office 365: abbiamo apportato anche alcuni 
aggiornamenti a Gestione sicurezza avanzata, per offrire visibilità e controllo ancora maggiori su  
Office 365. Per aiutare le organizzazioni dell'UE a soddisfare gli obblighi di conformità, a partire da 
ottobre ospiteremo Gestione sicurezza avanzata nell'area di data center in Unione Europea. Offriremo 
inoltre maggiore visibilità sul servizio grazie all'aggiunta del supporto per le attività da Skype for 
Business, Yammer e Office 365 Threat Intelligence. I segnali di questi servizi verranno usati per generare 
avvisi per le attività e saranno integrati negli avvisi di rilevamento delle anomalie. Infine, per allineare 
meglio gli investimenti in Microsoft 365, la soluzione Gestione sicurezza avanzata verrà rinominata in 
Office 365 Cloud App Security.  

Avanzare nel percorso di adeguamento al GDPR  

Riteniamo che la privacy sia un diritto fondamentale. Il GDPR rappresenta un importante passo avanti 

nell'affermazione e nell'applicazione dei diritti di privacy dei singoli individui e Microsoft desidera 

condividere informazioni sempre aggiornate sulle soluzioni offerte per raggiungere la conformità a 

questo nuovo regolamento e migliorare continuamente la protezione della privacy personale. 

In quanto azienda globale con centinaia di milioni di clienti in tutto il mondo, siamo soggetti a molte 

rigorose normative, tra cui il GDPR, e capiamo la sfida che le aziende devono affrontare. Ci impegniamo, 

in veste di partner affidabili, ad andare oltre le nostre responsabilità di base e a lavorare sempre 

nell'interesse dei clienti. A questo scopo, Microsoft partecipa attivamente a una community di esperti di 

conformità in grado di supportare tutti gli aspetti del processo di adeguamento al GDPR, ad esempio per 

quanto riguarda controlli e consulenza, assistenza per la migrazione nel cloud e fornitura di soluzioni 

specializzate.  

Scegliendo Microsoft 365, che include il meglio di Office 365, Windows 10 e Enterprise Mobility + 

Security, come base per il percorso di adeguamento, sarà possibile raggiungere più rapidamente la 

conformità al GDPR grazie a:  
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• Scelta di una piattaforma affidabile e verificabile 

• Semplificazione dell'approccio alla governance delle informazioni 

• Uso di strumenti intelligenti per individuare e controllare i dati 

• Supporto di una community di esperti 

Introduzione 

Questo white paper ha lo scopo di presentare Microsoft 365 ai responsabili di IT, sicurezza e conformità 

che stanno preparando l'organizzazione per il GDPR, aiutandoli a comprendere le numerose funzionalità 

di Microsoft 365 utili per la conformità al regolamento. Forniremo alcune informazioni di base sul GDPR 

e quindi analizzeremo gli aspetti specifici di Microsoft 365 che aiutano ad accelerare il percorso di 

adeguamento al GDPR. 

Il GDPR e le sue implicazioni 

Il GDPR è un complesso regolamento che potrebbe richiedere cambiamenti significativi nelle modalità di 

raccolta, uso e gestione dei dati personali. Microsoft vanta una solida esperienza nell'aiutare i clienti a 

raggiungere la conformità a regolamenti complessi e, quando si tratta di preparazione al GDPR, può 

offrire assistenza nel percorso di adeguamento. 

Il GDPR impone norme alle organizzazioni che offrono beni e servizi alle persone nell'Unione Europea 

oppure che raccolgono e analizzano dati legati ai residenti dell'UE, indipendentemente da dove le 

aziende si trovino. Ecco alcuni degli elementi chiave del GDPR: 

• Miglioramento dei diritti di privacy personali: i dati dei residenti dell'Unione Europea vengono 

protetti in modo più rigoroso, garantendo ai singoli individui il diritto di accedere ai propri dati 

personali, correggere le inesattezze, cancellare i dati, opporsi al trattamento dei propri dati 

personali e spostare i dati. 

• Obblighi maggiori di protezione dei dati personali: maggiori responsabilità delle organizzazioni 

che elaborano i dati personali e maggiore chiarezza in merito alle responsabilità da assumersi 

per garantire la conformità. 

• Obbligo di segnalazione delle violazioni dei dati personali: le organizzazioni che controllano i dati 

personali sono soggette a rigorosi requisiti di segnalazione e notifica in caso di violazione dei 

dati. 

• Pene ingenti in caso di mancata conformità: se un'organizzazione non rispetta la conformità, 

intenzionalmente o inavvertitamente, vengono applicate sanzioni severe, tra cui multe salate. 

Come si può capire, il GDPR può avere un impatto molto significativo sulle aziende, che potrebbero 

dover aggiornare le informative sulla privacy, implementare e rafforzare i controlli di protezione dei dati 

e le procedure di notifica delle violazioni, distribuire normative estremamente trasparenti e investire 

nell'IT e nella formazione. 

Da dove iniziare? Come è possibile muovere i primi passi nel percorso di adeguamento al GDPR con il 

supporto di Microsoft 365?  
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Nel white paper generale sul percorso di adeguamento al Regolamento generale sulla protezione dei 

dati (GDPR) abbiamo trattato argomenti come un'introduzione al GDPR, l'impatto del regolamento sulle 

aziende e come iniziare subito ad adeguarsi. Consigliamo anche di iniziare il percorso di adeguamento al 

GDPR concentrandosi su quattro passaggi fondamentali: 

• Individuazione: identificare i dati personali di cui si è in possesso e determinarne la posizione.  

• Gestione: regolamentare le modalità di accesso ai dati e il loro trattamento.  

• Protezione: stabilire controlli di sicurezza per prevenire, rilevare e risolvere vulnerabilità e 

violazioni dei dati.  

• Report: rispondere alle richieste relative ai dati, segnalare le violazioni dei dati e conservare la 

documentazione richiesta 

Per ogni passaggio, abbiamo delineato esempi di strumenti, risorse e funzionalità che è possibile usare 

per soddisfare i requisiti del passaggio specifico e abbiamo fornito i collegamenti a informazioni 

aggiuntive nel sito Microsoft.com/GDPR. In questo sito è disponibile uno strumento online di 

valutazione per il GDPR che consente di effettuare autonomamente un benchmark per determinare il 

livello di preparazione al GDPR, con consigli per i passaggi successivi.  

Considerando le numerose attività necessarie per la preparazione, non bisogna aspettare oltre per 

avviare il processo di adeguamento al GDPR, prima della sua entrata in vigore. È necessario iniziare 

subito a esaminare le procedure di gestione della privacy e dei dati in uso nell'azienda. Questo white 

paper illustra la conformità della piattaforma tecnologica Microsoft 365 a normative e standard come il 

GDPR, oltre che le funzionalità e le procedure consigliate per accelerare il percorso di adeguamento al 

GDPR. 

Viene analizzata la maggior parte dei processi aziendali e di gestione dei dati che interessano con ogni 

probabilità i dipendenti e la forza lavoro diretta di un'azienda. L'obiettivo di questo white paper è quello 

di semplificare gli aspetti comuni correlati alla produttività, come e-mail, chat, documenti e così via, che 

devono essere integrati nel programma globale di conformità da applicare per tutti i soggetti di cui 

vengono raccolti dati personali. Microsoft 365 è tra le più complete soluzioni a supporto 

dell'adeguamento a numerosi requisiti tecnologici del GDPR. 

Indipendentemente dalle esigenze specifiche di ogni azienda, Microsoft si impegna a garantire la 

conformità al GDPR dei propri servizi cloud dal momento dell'entrata in vigore del regolamento, prevista 

per il 25 maggio 2018, e ha fornito garanzie in relazione al GDPR nei propri impegni contrattuali.  

Dati personali e sensibili 

Nell'ambito del percorso di adeguamento al GDPR, è necessario comprendere come vengono definiti i 

dati personali e sensibili nel regolamento e in che modo tali definizioni si applicano ai dati trattati dalla 

propria organizzazione. Comprendendo questi aspetti, si sarà in grado di capire dove i dati vengono 

creati, elaborati, gestiti e archiviati.  

 

 

https://aka.ms/GDPRJourneyWhitepaper
https://aka.ms/GDPRJourneyWhitepaper
https://microsoft.com/gdpr
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2017/04/17/earning-trust-contractual-commitments-general-data-protection-regulation/#sm.0010os6561a1ud6wrgc2m3gwwlkuz
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Esempi di informazioni correlate a una persona fisica identificata o identificabile (soggetti interessati) 
 

• Nome  

• Codice di identificazione (ad esempio codice fiscale) 

• Dati relativi alla posizione (ad esempi indirizzo di casa) 

• Identificativo online (ad esempio indirizzo e-mail, nickname, indirizzo IP, ID del dispositivo) 

• Pseudonimo (ad esempio un codice usato per identificare singole persone) 

• Dati genetici (ad esempio campioni biologici di un individuo) 

• Dati biometrici (ad esempio impronte digitali, riconoscimento facciale) 

Il GDPR considera dati personali qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile. Può trattarsi di un'identificazione diretta (ad esempio la ragione sociale) e di 

un'identificazione indiretta (ad esempio informazioni specifiche che identificano chiaramente il soggetto 

a cui i dati si riferiscono). Il GDPR specifica chiaramente che il concetto di dati personali include gli 

identificativi online (ad esempio indirizzi IP e ID di dispositivi mobili) e i dati relativi alla posizione, aspetti 

per i quali la Direttiva UE sulla protezione dei dati personali era stata in precedenza poco chiara.  

Il GDPR introduce definizioni specifiche per i dati genetici (ad esempio la sequenza genetica di un 

individuo) e i dati biometrici. I dati genetici e biometrici, insieme ad altre sottocategorie di dati personali 

(dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 

filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati relativi alla salute o dati relativi alla vita sessuale o 

all'orientamento sessuale) sono considerati dati personali sensibili, in base al GDPR. I dati personali 

sensibili devono essere soggetti a misure di protezione avanzate e in genere richiedono il consenso 

esplicito di un individuo per il trattamento.  

Percorso di adeguamento al GDPR 

Il GDPR definisce due ruoli importanti, ovvero "titolare del trattamento" e "responsabile del 

trattamento". Un'organizzazione può avere entrambi i ruoli o uno di essi. Un "titolare del trattamento" 

singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, in 

locale o usando una tecnologia IT di un provider di servizi cloud di terze parti, laddove un "responsabile 

del trattamento" elabori i dati personali per conto di un titolare del trattamento.  

Mentre un'organizzazione non può essere titolare del trattamento e responsabile del trattamento per gli 

stessi dati, può essere titolare del trattamento di un set di dati e responsabile del trattamento di un altro 

set. Ad esempio, Microsoft è titolare del trattamento dei dati personali raccolti dai dipendenti e tramite 

le offerte di servizi per i consumatori, come Bing, ma è anche responsabile del trattamento dei dati 

personali raccolti dai clienti commerciali e che Microsoft elabora per loro conto (ad esempio tramite 

soluzioni come Office 365). Per quanto riguarda i set di dati di cui Microsoft è titolare del trattamento, 

Microsoft è direttamente responsabile di rispondere alle richieste degli interessati in relazione al GDPR. 

Per quanto riguarda i set di dati di cui Microsoft è responsabile del trattamento, Microsoft garantisce 
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che i propri clienti commerciali (che sono i titolari del trattamento) usino una piattaforma affidabile e 

abbiano le capacità necessarie per rispondere a tali richieste. 

A tale scopo, Microsoft 365 fornisce già le funzionalità che possono aiutare a identificare i dati personali 

trattati e la loro posizione, regolamentare le modalità di accesso ai dati personali e il loro utilizzo, 

nonché stabilire controlli di sicurezza per prevenire e rilevare le vulnerabilità e le violazioni dei dati e 

rispondere a eventi di questo tipo. Tali funzionalità verranno estese per aiutare le organizzazioni a 

gestire meglio le richieste dei soggetti interessati, risolvere le violazioni dei dati e fornire alle autorità 

competenti la documentazione necessaria relativa alla conformità.  

Nell'organizzazione sarà necessario assegnare diversi ruoli e responsabilità per gestire tutti gli aspetti del 

GDPR. Indipendentemente da come è strutturato il programma di governance dell'organizzazione, ogni 

team dovrà comprendere il proprio ruolo nel garantire la conformità. Ad esempio: 

• Gli utenti devono ricevere una formazione per capire come gestire i dati in modo appropriato 

• Gli addetti alla sicurezza devono proteggere i dati 

• Gli addetti alla conformità devono garantire l'applicazione dei controlli 

• Il personale IT deve implementare e gestire i sistemi 

• L'azienda deve definire criteri e obiettivi 

Responsabilità condivisa 

Poiché il panorama IT può estendersi in più ambienti, dall'infrastruttura locale ai dispositivi mobili, fino 

ai servizi cloud, potrebbe essere necessario condividere le responsabilità in aree chiave come protezione 

di client ed endpoint, gestione delle identità e degli accessi e controlli a livello di applicazione. Questi 

ambienti e responsabilità condivise sono illustrati graficamente qui.  

Le soluzioni SaaS (Software as a Service, software come un servizio) come Office 365, PaaS (Platform as a 

Service, piattaforma distribuita come servizio) e IaaS (Infrastructure as a Service, infrastruttura 

distribuita come servizio), come Azure, e le soluzioni locali come Windows Server devono essere 

considerate e gestite in modo olistico, analogamente all'approccio nei confronti delle responsabilità 

verso il GDPR. 

Microsoft è l'unico fornitore che offre ai clienti vere configurazioni di "cloud ibrido" per client, server e 

servizi online, con un portfolio di produttività estremamente completo. Nel white paper relativo alle 

responsabilità condivise per il cloud computing, viene usata la definizione del NIST (National Institute of 

Standards and Technology) dei modelli di servizio per definire le responsabilità di Microsoft in relazione 

al software SaaS, PaaS, IaaS e locale in 7 aree di controllo, come illustrato graficamente sopra.  

Microsoft è responsabile della piattaforma, inclusi i servizi offerti, e cerca di fornire un servizio cloud in 

grado di soddisfare le esigenze di sicurezza, privacy e conformità di ogni organizzazione. 

Ogni cliente è responsabile dell'ambiente in seguito al provisioning del servizio. Dovrà identificare i 

controlli applicabili all'azienda e capire come implementarli e configurarli per gestire la sicurezza e la 

conformità ai requisiti normativi applicabili. 

https://gallery.technet.microsoft.com/Shared-Responsibilities-81d0ff91
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Il GDPR è uno tra i tanti regolamenti e standard del settore che l'organizzazione deve rispettare e uno 

tra i motivi per cui Microsoft da tempo investe in sicurezza e conformità. Ci sono standard ISO per la 

gestione della sicurezza delle informazioni (ISO/IEC 27001) e per la privacy nel cloud (ISO/IEC 27018). 

Abbiamo implementato uno standard di sicurezza progettato per impedire le frodi grazie a un maggiore 

controllo dei dati delle carte di credito (PCI DSS) e offriamo supporto per una legge degli Stati Uniti per il 

settore sanitario che stabilisce i requisiti per l'uso, la divulgazione e la salvaguardia delle informazioni 

sanitarie personali (HIPAA). 

Controlli di conformità 

Molte organizzazioni scelgono di dimostrare la loro conformità al GDPR e ad altri regolamenti e standard 

documentando e implementando un set di controlli che definiscono i passaggi specifici compiuti 

dall'organizzazione per rispondere a ogni aspetto di un regolamento specifico. Tali controlli coprono 

tutti gli aspetti della conformità, inclusi quelli relativi a persone, processi e tecnologia, anche se, 

nell'ottica di una responsabilità condivisa, possono essere classificati in tipi diversi in base alle 

responsabilità correlate.  

• Di proprietà del cliente e implementati dal cliente: si tratta in genere degli aspetti correlati a 

ruoli e responsabilità, ad esempio l'assegnazione di un responsabile della protezione dei dati 

non correlato alla tecnologia. 

• Di proprietà del cliente e implementati con il fornitore: si tratta degli aspetti correlati alle 

responsabilità del cliente, ad esempio la classificazione dei dati e il controllo degli accessi, 

implementati tramite una soluzione tecnologica come Azure Information Protection e Azure 

Active Directory.  

• Di proprietà del CSP e implementati dal CSP: si tratta degli aspetti correlati alla gestione e alla 

protezione dell'infrastruttura sottostante tramite i controlli degli accessi in base al ruolo e la 

sicurezza fisica dei data center. Microsoft fornisce i registri dei controlli di questi servizi qui: 

https://aka.ms/auditreports 

Dimostrare la conformità significa creare, implementare e gestire un registro dei controlli per ognuno di 

questi tre livelli, in modo da metterli in corrispondenza con gli standard e i regolamenti a cui attenersi 

evitando di intervenire separatamente, e in modo poco efficace, per ogni nuova normativa a cui 

l'organizzazione potrebbe essere soggetta. Il GDPR è un regolamento estremamente completo in 

materia di privacy e di sicurezza e quindi è un buon punto di partenza per la definizione di questi 

controlli aziendali. 

Per il GDPR sono importanti gli aspetti associati a obblighi di conformità, classificazione dei dati e 

responsabilità. Questo white paper è scritto dal punto di vista di un cliente che sfrutta tutti i servizi di 

Microsoft 365 Enterprise, sia in veste di provider di servizi cloud che di fornitore di tecnologie specifiche, 

e può essere usato come riferimento in relazione alle best practice per l'integrazione delle configurazioni 

ibride e locali supportate nel programma generale di governance per il GDRP. Sia con il modello locale 

che con quello cloud, si è responsabili di garantire che i dati vengano identificati, etichettati e classificati 

in modo sicuro e corretto per soddisfare tutti gli obblighi di conformità. Bisogna saper capire quali dati 

dei clienti sono da considerare sensibili e/o contengono informazioni personali.  

https://aka.ms/auditreports
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Come punto di partenza, è possibile usare un approccio alla classificazione dei dati come quello 

delineato nel white paper relativo alla classificazione dei dati per la preparazione al cloud. Le soluzioni 

SaaS, come Office 365, offrono funzionalità di protezione dei dati, come la crittografa e la prevenzione 

della perdita dei dati, ma in definitiva è l'azienda che deve gestire, classificare e configurare le soluzioni 

in modo da rispondere ai requisiti di sicurezza e conformità specifici. 

Analogamente, la protezione dei client e degli endpoint è una responsabilità di ogni azienda che voglia 

proteggere i dati in conformità ai requisiti del GDPR. Con l'aumentare dei tipi di dispositivi usati, è anche 

essenziale definire chiari confini e identificare le responsabilità per i dispositivi usati per connettersi a un 

servizio cloud. I CSP possono fornire funzionalità a supporto della gestione dei dispositivi endpoint. 

Microsoft Intune fornisce ad esempio funzionalità di gestione di dispositivi sicuri, di applicazioni per 

dispositivi mobili e di PC. L'uso di una soluzione di gestione dei dispositivi mobili comporta comunque la 

responsabilità del cliente nei confronti dei propri utenti.  

 

  

https://gallery.technet.microsoft.com/Data-Classification-for-51252f03
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Accelerazione del percorso di adeguamento al GDPR con Microsoft 365 

Mentre le soluzioni e le tecnologie specifiche fornite da Microsoft 365 possono fornire supporto per il 

raggiungimento della conformità al GDPR, ci sono elementi legati allo sviluppo e alla distribuzione di 

queste tecnologie che sono altrettanto importanti. Iniziamo con una panoramica di Microsoft 365 per 

poi passare all'analisi dei vari elementi che aiutano ad accelerare il percorso di adeguamento al GDPR: 

• Scelta di una piattaforma affidabile e verificabile 

• Semplificazione dell'approccio alla governance delle informazioni 

• Uso di strumenti intelligenti per individuare e controllare i dati 

• Supporto di una community di esperti 

Cos'è Microsoft 365? 

Microsoft 365 Enterprise è una soluzione completa e intelligente che include Office 365, Windows 10 

Enterprise e Enterprise Mobility + Security, che aiuta a lavorare in modo creativo e a collaborare in tutta 

sicurezza. Anche prima dell'entrata in vigore del GDPR, la perdita di informazioni è già la conseguenza 

più costosa dei crimini informatici, seguita a ruota dall'interruzione delle attività di business e dalla 

perdita di produttività dei dipendenti.  

Le organizzazioni sofisticate scelgono Microsoft 365 Enterprise per ottenere livelli straordinari di 

sicurezza e funzionalità intelligenti uniche. I dati dei clienti vengono mantenuti al sicuro senza ostacolare 

la produttività, in modo che le persone possano dedicarsi a ciò che per loro è più importante. 

Informazioni dettagliate complete sono disponibili all'indirizzo https://www.microsoft.com/microsoft-

365, mentre di seguito sono illustrate alcune delle principali funzionalità di Microsoft 365 che rendono 

questa piattaforma tra le più complete, intelligenti e sicure per il lavoro digitale: 

• Office 365 

o Office 365 Pro Plus: offre agli utenti aziendali il più ampio e avanzato set di strumenti di 

produttività sempre aggiornati per tutti i dispositivi, con soluzioni come Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook e molte altre. 

o Microsoft Teams: hub per il lavoro in team basato su chat per la moderna forza lavoro, 

con funzionalità video e di chiamata 

o Exchange Online: fornisce un'esperienza e-mail avanzata di livello aziendale su tutti i 

dispositivi, con cassette postali più grandi e affidabili, collaborazione più efficace con 

condivisione dei documenti e funzionalità migliorate di archiviazione, sicurezza e 

conformità 

o SharePoint Online: aiuta i singoli individui e i team a individuare in modo intelligente i 

contenuti, condividerli e collaborare ovunque si trovino e con qualsiasi dispositivo 

o OneDrive for Business: soluzione sicura di archiviazione e condivisione di file per tutti gli 

utenti 

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=859640
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=859640
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o Skype for Business Online: piattaforma per le comunicazioni unificate di livello 

aziendale 

o Advanced Threat Protection: protezione da malware e minacce zero-day 

o Gestione sicurezza avanzata: visibilità e controllo avanzati 

o Threat Intelligence: informazioni dettagliate di utilità pratica correlate alle minacce 

degli attacchi globali 

o Governance avanzata dei dati: classificazione automatica dei dati sensibili tramite 

etichette 

o Advanced eDiscovery: rapida identificazione dei dati rilevanti 

o Customer Lockbox: controlli avanzati di accesso ai dati dei client 

 

• Windows 10 

o Protezione dei dati aziendali: prevenzione delle perdite accidentali grazie alla 

separazione tra dati aziendali e non aziendali. 

o BitLocker: protezione dei dati inattivi tramite la crittografia del volume di archiviazione 

del computer. 

o Windows Hello for Business: funzionalità di livello aziendale di accesso biometrico e 

tramite dispositivo complementare. 

o Credential Guard: protezione dei token di accesso degli utenti in un contenitore con 

isolamento hardware. 

o Device Guard e AppLocker: blocco dei dispositivi in modo che sia possibile eseguire solo 

le app ritenute attendibili. 

o Advanced Threat Protection: rilevamento degli attacchi basato sul comportamento, 

intelligence sulle minacce integrata, indagini forensi e mitigazione, il tutto integrato in 

Windows. 

 

• Enterprise Mobility + Security 

o Azure Active Directory: offre autenticazione a più fattori, controllo di accesso in base 

all'integrità del dispositivo, rilevamento della posizione dell'utente, nonché avvisi, 

controlli e report di sicurezza olistici.  

o Microsoft Advanced Threat Analytics: identificazione delle attività sospette e degli 

attacchi mirati avanzati prima che possano causare danni  

o Microsoft Cloud App Security: caratteristiche di livello aziendale di visibilità, protezione 

delle informazioni e protezione dalle minacce per le applicazioni cloud. 

o Microsoft Intune: gestione di app e dispositivi mobili per la protezione dei dati e delle 

app aziendali su qualsiasi dispositivo. 
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o Azure Information Protection: crittografia dei file in tutte le posizioni di archiviazione, 

con monitoraggio dei file basato sul cloud e funzionalità intelligenti di classificazione, 

assegnazione di etichette e protezione per le informazioni sensibili, come i dati 

personali. 

Scegliere una piattaforma affidabile e verificabile 

 Il mondo in cui viviamo è sempre più complesso. La tecnologia è stata il motore del cambiamento per 

molti anni e ha permesso alle persone di realizzare nuovi obiettivi e raggiungere nuovi livelli di 

efficienza. Con le novità tecnologiche ci si trova ad affrontare anche nuove sfide e discussioni pubbliche. 

La tecnologia digitale ci ha permesso di innovare in modo più rapido e conveniente. Tutte queste 

opportunità e potenzialità hanno contribuito a creare un nuovo ambiente complesso. Anche le norme e i 

regolamenti, come il GDPR, che usiamo per regolamentare la tecnologia, si stanno evolvendo e stanno 

dando vita a requisiti complessi che a volte hanno confini e risultati non ben delineati. 

I dispositivi e i servizi connessi hanno fornito alle organizzazioni dati preziosi sugli individui, creando 

nuove opportunità di personalizzare i servizi e sviluppare nuovi modelli aziendali. Questo ha portato a 

nuove preoccupazioni in materia di privacy e di sicurezza, a cui il GDPR vuole dare una risposta. In molti 

casi, la raccolta di questi dati si è evoluta negli anni, su più sistemi IT e con livelli variabili di sicurezza e 

conformità. Indipendentemente dal fatto che i dati vengano creati, elaborati, archiviati, gestiti e protetti 

su desktop, dispositivi mobili, server locali o nel cloud, il GDPR richiede essenzialmente 

all'organizzazione di rispettare lo stesso standard in tutti gli ambienti IT.  

Il modo più diretto per semplificare il percorso di adeguamento al GDPR consiste nel consolidare tutte le 

numerose tecnologie indipendenti che forniscono le funzionalità aziendali necessarie nel minor numero 

possibile di piattaforme, riducendo così il costo totale e la complessità di implementazione dei controlli 

di sicurezza e conformità appropriati. Affidandosi a una piattaforma tecnologica del responsabile del 

trattamento dei dati, è anche possibile ridurre significativamente il lavoro necessario per dimostrare la 

conformità. Il GDPR richiede ai titolari del trattamento che ricorrono ai servizi di un responsabile del 

trattamento di garantire di avere conoscenze di esperti, affidabilità e risorse per implementare le misure 

tecniche e organizzative necessarie per soddisfare i requisiti del GDPR. In altre parole, sono necessarie 

piattaforme affidabili a supporto del percorso di adeguamento al GDPR, ma anche una piattaforma che 

aiuti a verificare l'applicazione di tutti i controlli appropriati. 

Principi di affidabilità 

La piattaforma Microsoft 365 e tutte le sue applicazioni sono state sviluppate tenendo in considerazione 

la privacy e ora anche il GDPR. Il cloud Microsoft, a cui le organizzazioni affidano i propri dati e da cui 

ottengono funzionalità intelligenti di individuazione e protezione, si basa sui principi seguenti: 

• Sicurezza. La sicurezza dei clienti è molto importante: spendiamo più di un miliardo di dollari 

all'anno per le procedure e le tecnologie di sicurezza. Il nostro approccio completo alla sicurezza 

aiuta a proteggere i dati ovunque si trovino, nel data center, su un telefono, su un desktop o in 

transito in Internet. Nel sito https://aka.ms/trustdocs 

• Privacy e controllo. Microsoft ritiene che i dati dei clienti siano esclusivamente dei clienti, che si 

trovino nel cloud o in un data center locale. Facciamo ingenti investimenti per lo sviluppo di 

https://aka.ms/trustdocs
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tecnologie e prassi volte a garantire una protezione attiva della privacy e forniamo gli strumenti 

necessari per controllare sia la privacy che l'amministrazione dei dati. 

• Conformità. La nostra vasta esperienza di collaborazione con gli enti pubblici e le aziende più 

importanti del mondo in settori rigorosamente regolamentati è stata trasferita ai nostri 

prodotti. Dopo l'introduzione della legge, avvenuta l'anno scorso, abbiamo fatto investimenti 

specifici per il GDPR in tecnologie, risorse e personale in relazione alla conformità, per aiutare i 

nostri clienti a prepararsi all'applicazione di questo importante regolamento. Vantiamo una 

lunga tradizione nella collaborazione con le autorità competenti e gli organismi che si occupano 

degli standard, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza e la privacy digitale. È possibile scaricare 

i report dei controlli e altri documenti relativi alla conformità dal nostro Service Trust Portal 

all'indirizzo https://aka.ms/auditreports 

• Trasparenza. La trasparenza ha un ruolo importante nel favorire l'instaurarsi di un rapporto di 

fiducia e Microsoft lavora incessantemente per migliorare non solo la propria trasparenza, ma 

anche quella del settore e delle autorità competenti. Pubblichiamo report che illustrano nel 

dettaglio le richieste governative per i dati dei clienti. Avvisiamo i singoli clienti quando gli enti 

pubblici richiedono dati o contenuti delle loro applicazioni, nei casi in cui ciò sia consentito dalla 

legge. Infine, ci sottoponiamo a una serie di controlli di terze parti e pubblichiamo i risultati per i 

nostri clienti.  

• Affidabilità. Microsoft investe in hardware e infrastrutture all'avanguardia per soddisfare le 

esigenze immediate dei clienti e anticipare i requisiti futuri. Offriamo funzionalità di ripristino e 

backup e disponibilità di altissimo livello per le organizzazioni di tutto il mondo, con tempi di 

attività, con garanzia di rimborso, leader del settore. Pubblichiamo proattivamente informazioni 

sull'integrità dei servizi, per favorire l'accesso alle informazioni importanti sulla disponibilità.  

Il GDPR non è una novità per Microsoft, perché offriamo già un set di soluzioni di conformità tra i più 

completi nel panorama dei fornitori di servizi cloud e possiamo aiutare le organizzazioni ad adeguarsi a 

numerosi requisiti nazionali, locali e specifici del settore che regolano la raccolta e l'uso dei dati dei 

clienti. 

I servizi cloud Microsoft si basano su un framework di controllo del cloud che allinea i controlli a più 

standard normativi. Progettiamo e sviluppiamo i servizi cloud usando un set di controlli comuni che 

semplificano la conformità a un'ampia gamma di normative, attuali e future. Ci affidiamo poi a revisori 

indipendenti per l'esecuzione di verifiche approfondite delle implementazioni e dell'efficacia di tali 

controlli. Nel Service Trust Portal all'indirizzo https://aka.ms/trustdocs sono disponibili altre risorse. 

Sicurezza operativa 

Microsoft 365 è un servizio con sicurezza avanzata, progettato secondo il Microsoft Security 

Development Lifecycle. Sulla base di best practice tratte da un'esperienza ventennale nello sviluppo di 

software aziendale e nella gestione di servizi online, offriamo ai nostri clienti una soluzione Software as a 

Service (SaaS) integrata.  

A livello di servizio, Microsoft 365 sfrutta un approccio basato su misure di difesa in profondità per 

offrire caratteristiche di sicurezza e best practice operative a livello fisico, logico e dei dati.  

Microsoft 365 fornisce anche controlli utente e amministrativi di fascia enterprise per proteggere 

https://aka.ms/auditreports
https://aka.ms/trustdocs
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=401245
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=401245
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ulteriormente l'ambiente. Le (5) cinque aree delineate di seguito mettono in risalto la sicurezza 

operativa alla base di Microsoft 365. 

Sicurezza fisica 

• Monitoraggio dei data center 24 ore su 24. 

• Autenticazione a più fattori, tra cui scansione biometrica per l'accesso ai data center. 

• Separazione della rete dei data center interna da quella esterna. 

• Separazione dei ruoli per rendere indecifrabile la posizione di specifici dati dei clienti al 

personale che ha accesso fisico. 

• Smagnetizzazione e distruzione di unità e componenti hardware guasti. 

Sicurezza logica 
• Processi Lockbox per procedure di escalation strettamente controllate che limitano 

notevolmente l'accesso ai dati. Informazioni su come attivare Lockbox.  

• Esecuzione dei soli processi consentiti nei server, riducendo il rischio di software dannoso. 

• Team dedicati alla gestione delle minacce che prevedono, prevengono e riducono 

proattivamente il rischio di accessi dannosi.  

• Scansione delle porte e delle vulnerabilità perimetrali e rilevamento delle intrusioni per 

prevenire o rilevare accessi dannosi. 

Sicurezza dei dati 
• Crittografia dei dati archiviati nei server per proteggerli. 

• Crittografia dei dati in transito con SSL/TLS per proteggerli durante la trasmissione tra 

l'organizzazione del cliente e Microsoft.  

• Gestione delle minacce, monitoraggio della sicurezza e integrità di file e dati per impedire o 

rilevare eventuali manomissioni dei dati.  

• Exchange Online Protection offre caratteristiche avanzate di sicurezza e affidabilità per 

proteggere le informazioni e l'accesso all'e-mail da posta indesiderata e malware.  

Controlli utente 

• Le nuove funzionalità di Office 365 Message Encryption consentono agli utenti di inviare a 

chiunque e-mail crittografate e con protezione dei diritti, indipendentemente dal servizio di 

posta usato dai destinatari.  

• La prevenzione della perdita dei dati combinata con Rights Management e con Office 365 

Message Encryption offre agli amministratori un maggior controllo per applicare i criteri 

appropriati per la protezione dei dati sensibili. 

• S/MIME offre accesso sicuro all'e-mail basato su certificato. 

• Azure Rights Management impedisce l'accesso a livello di file in assenza di credenziali utente 

appropriate. 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=692015
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=717721
https://products.office.com/en-us/exchange/online-email-threat-protection
https://products.office.com/en-us/exchange/exchange-email-security-spam-protection
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=861986
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=861987
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Controlli amministrativi 

• L'autenticazione a più fattori protegge l'accesso al servizio con un secondo fattore, ad esempio il 

telefono. 

• La prevenzione della perdita dei dati impedisce la divulgazione di dati sensibili all'interno o 

all'esterno dell'organizzazione, informando e responsabilizzando allo stesso tempo gli utenti. 

• Le funzionalità integrate di gestione dei dispositivi mobili permettono di gestire l'accesso ai dati 

aziendali.  

• La gestione delle app di Office per dispositivi mobili, con tecnologia Intune, offre un controllo 

capillare dei dati contenuti al loro interno. 

• La protezione antivirus e antispam integrata, insieme alla protezione avanzata dalle minacce, 

offre una misura di sicurezza contro le minacce esterne. 

• Gestione sicurezza avanzata di Office 365  offre livelli superiori di visibilità e controllo 

sull'ambiente di Office 365. 

La sicurezza operativa si basa anche su un set di principi, tra cui protezione dei dati fin dalla 

progettazione e protezione per impostazione predefinita, di cui si parla specificatamente nel GDPR 

(Articolo 25). Altre informazioni su questo e altri principi sono disponibili nel sito Microsoft Trust Center 

all'indirizzo https://Microsoft.com/Trust. 

Affidando i dati a Office 365, il cliente ne rimane l'unico proprietario e ne conserva i diritti, la titolarità e 

gli interessi. In base alle nostre politiche, non sottoponiamo i dati a data mining per scopi pubblicitari, né 

li usiamo per altri scopi diversi da quelli legati alla fornitura di servizi di produttività nel cloud. Ciò 

significa che il cliente è il proprietario dei dati, mentre Microsoft è il custode o il responsabile del 

trattamento dei dati. I dati sono del cliente, così se sceglie di lasciare il servizio potrà trasferirli altrove. 

Vengono così soddisfatti i requisiti di portabilità dei dati previsti dal GDPR. Non eseguiamo inoltre il data 

mining per scopi pubblicitari. 

In veste di responsabili del trattamento dei dati, ai sensi delle definizioni illustrate nel GDPR (Articolo 4), 

usiamo i dati dei clienti solo per scopi coerenti con la fornitura dei servizi acquistati. I tecnici Microsoft 

non hanno accesso permanente a nessuna operazione dei servizi. In quanto provider di servizi cloud 

capiamo che le organizzazioni vogliano, comprensibilmente, avere pieno controllo sull'accesso ai loro 

contenuti archiviati nei servizi cloud. Customer Lockbox per Office 365 offre un livello di controllo senza 

precedenti sui contenuti nel servizio. 

I controlli della privacy integrati in Office 365 consentono di configurare chi nell'organizzazione ha 

accesso a quali dati. Gli elementi di progettazione di Office 365 impediscono inoltre che i dati di un 

cliente vengano confusi con quelli di altre organizzazioni che usano Office 365. Le procedure complete di 

controllo e supervisione impediscono agli amministratori l'accesso non autorizzato ai dati. 

Resilienza e residenza dei dati 

Data la natura complessa del cloud computing, Microsoft è consapevole che il problema non sia se le 

cose vanno storte, ma piuttosto quando succederà. I servizi cloud di Microsoft 365 vengono progettati 

per offrire la massima affidabilità e ridurre al minimo gli effetti negativi sui clienti quando qualcosa va 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=799639
https://microsoft.com/Trust
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=861988
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=401254
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storto. Siamo andati oltre la tradizionale strategia basata su infrastrutture fisiche complesse e abbiamo 

integrato la ridondanza direttamente nei servizi cloud.  

Usiamo una combinazione di infrastruttura fisica meno complessa e software più intelligente per 

integrare la resilienza dei dati nei servizi e offrire elevata affidabilità alle organizzazioni. Questo tipo di 

resilienza è fondamentale per soddisfare i requisiti del GDPR.  

La resilienza si riferisce alla capacità dei servizi basati sul cloud, come Microsoft 365, di sostenere 

determinati tipi di errore rimanendo completamente funzionali dal punto di vista dei clienti. Resilienza 

dei dati significa che, qualsiasi errore avvenga in Microsoft 365, i dati dei clienti, incluse le informazioni 

personali, rimarranno intatti e invariati. A tale scopo, i servizi di Microsoft 365 sono stati progettati sulla 

base di cinque principi di resilienza specifici: 

• Ci sono dati critici e non critici. I dati non critici (ad esempio l'informazione relativa al fatto che 

un messaggio sia stato letto o meno) possono venire rimossi in rari scenari di errore. I dati critici 

(ad esempio i dati dei clienti, come i messaggi e-mail) devono essere assolutamente protetti. In 

base agli obiettivi di progettazione, i messaggi e-mail recapitati sono sempre critici, mentre 

informazioni come il fatto che un messaggio sia stato letto o meno non sono critiche. 

• Le copie dei dati dei clienti devono essere separate in zone di errore diverse o nel maggior 

numero possibile di domini di errore, ad esempio data center accessibili tramite singole 

credenziali (processo, server o operatore), per garantire isolamento in caso di errore. 

• I dati critici dei clienti devono essere monitorati per verificarne l'atomicità, la coerenza, 

l'isolamento e la durabilità (ACID, Atomicity, Consistency, Isolation). 

• I dati dei clienti devono essere protetti dal danneggiamento. Devono essere analizzati o 

monitorati attivamente, oltre che ripristinabili e recuperabili. Funzionalità di sicurezza dei dati 

come queste costituiscono elementi importanti del GDPR. 

• La maggior parte dei casi di perdita di dati è dovuta ad azioni dei clienti, quindi è necessario 

consentire ai clienti di eseguire autonomamente il ripristino tramite un'interfaccia utente grafica 

che permetta loro di ripristinare gli elementi eliminati accidentalmente. La modalità di gestione 

di un accesso di questo tipo tramite Microsoft 365 è importante ai fini della conformità al GDPR. 

La creazione di servizi cloud che rispettano questi principi, combinata con rigorose procedure di test e 

convalida, consente a Microsoft 365 di soddisfare e andare oltre i requisiti dei clienti, offrendo una 

piattaforma che consente innovazione e miglioramento continui. Abbinato al concetto di resilienza dei 

dati c'è quello di residenza dei dati, ovvero la possibilità di controllare dove sono archiviati i dati, inclusi 

quelli personali. 

Per rispondere alla domanda "dove si trovano i miei dati?", è possibile visualizzare una serie di mappe di 

dati interattive che forniscono informazioni geografiche specifiche sulla posizione di archiviazione dei 

dati dell'organizzazione in Microsoft Office 365 e Microsoft Dynamics 365. La pagina relativa alla 

posizione dei dati offre trasparenza in relazione ai dati di un'organizzazione e consente di rispondere a 

domande come: 

• Office 365 divulga informazioni sulla posizione in cui sono archiviati i dati? 

• Dove possono venire trasferiti, elaborati e/o archiviati i dati dei clienti? 

http://o365datacentermap.azurewebsites.net/
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• Perché Microsoft potrebbe spostare i dati in un'area geografica diversa? 

• Microsoft avviserà il cliente se i suoi dati vengono trasferiti in un nuovo paese? 

• Dove si trovano i data center di Office 365? 

Nuova funzionalità Multi-Geo Capabilities in Office 365: consente a un singolo tenant di usare più 

posizioni geografiche dei data center di Office 365 per archiviare i dati inattivi e, per i singoli utenti, aree 

geografiche specificate dal cliente. La funzionalità Multi-Geo aiuta i clienti a soddisfare i requisiti di 

residenza dei dati a livello di organizzazione, regionale e locale e permette esperienze di collaborazione 

moderne ai dipendenti dislocati in luoghi diversi. Altre informazioni sulla funzionalità Multi-Geo sono 

disponibili qui. 

Oltre alla rete globale di data center, i servizi cloud Microsoft sono disponibili in tre cloud nazionali 

distinti. Queste versioni nazionali del cloud sono istanze con isolamento di rete fisico e logico dei servizi 

cloud aziendali Microsoft, circoscritte all'interno dei confini geografici di paesi specifici e gestite da 

personale locale. Le offerte di conformità per i cloud nazionali possono essere controllate e gestite 

separatamente rispetto ai servizi cloud pubblici globali. 

Microsoft rende disponibili questi servizi nei cloud nazionali: 

• I servizi in ambito di Microsoft Azure offrono funzionalità di calcolo, archiviazione, rete e 

gestione delle identità su vasta scala Azure protegge i dati con un livello di sicurezza, privacy, 

controllo, conformità e trasparenza in grado di soddisfare i requisiti governativi. 

• Microsoft Dynamics 365 è una soluzione CRM (Customer Relationship Management) basata sul 

cloud che fornisce ai dipendenti pubblici funzionalità di creazione di report, modellazione e 

flussi di lavoro dei dati con livelli di sicurezza in grado di limitare l'accesso ai dati sensibili. 

• Microsoft Office 365 combina un approccio basato su misure di difesa in profondità con 

strumenti avanzati di sicurezza e di protezione dei dati e un framework di conformità di livello 

enterprise che offre un'esperienza di produttività cloud sicura per i dipendenti pubblici. 

Semplificare l'approccio alla governance delle informazioni 

La quantità di dati elettronici creati dalle organizzazioni aumenta esponenzialmente. Questa crescita è 

dovuta a un numero sempre maggiore di origini e i dati generati sono ora più complessi che mai. Con 

l'evolversi del business, è sempre più difficile mantenere la conformità alle tantissime nuove normative 

globali. Per questi motivi, la governance dei dati, la conformità alle normative e le procedure di 

eDiscovery sono oggi tra le principali priorità aziendali dell'IT.  

Molte organizzazioni si espongono a rischi non necessari, perché non sono pienamente consapevoli dei 

dati in loro possesso. Molte aziende, ad esempio, continuano a conservare le informazioni personali di 

ex dipendenti che hanno lasciato la società da anni. Se questi dati venissero violati, l'azienda potrebbe 

essere costretta a provvedere a costosi rimedi, ad esempio a un monitoraggio del credito a vita per 

questi ex dipendenti.  

Oltre a rispettare la conformità, i requisiti legali e le prassi globali di governance, le organizzazioni 

devono svolgere il proprio lavoro. È fondamentale garantire agli utenti la possibilità di accedere alle 

https://aka.ms/Multi-Geo
https://aka.ms/Multi-Geo
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=841582
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informazioni appropriate, nel modo e nei tempi necessari. La possibilità di trovare rapidamente le 

informazioni, condividere i contenuti e prendere decisioni basate su informazioni aggiornate è 

fondamentale per l'agilità dell'organizzazione. 

Infine, è essenziale determinare come proteggere i contenuti dalle minacce informatiche globali e 

dall'impatto di perdite e violazioni. 

In definitiva, la conformità al GDPR dipenderà direttamente dall'efficacia del programma di governance 

dei dati. L'azienda deve proteggere i propri contenuti ed essere preparata per controlli interni, 

controversie esterne, richieste di dati da parte delle autorità competenti e procedure di e-discovery. 

Considerando la crescita incontrollata dei dati personali all'interno delle organizzazioni, usando processi 

manuali è impossibile rispettare tutte le esigenze.  

Microsoft offre un approccio unico con soluzioni sul posto che non richiedono passaggi né rischi 

aggiuntivi per soddisfare i vari requisiti dei diversi team. Grazie alle funzionalità di elaborazione 

avanzate, possiamo individuare le correlazioni e intervenire sui dati in modi non possibili a livello 

manuale. Abbiamo riunito queste funzionalità in un'unica soluzione, il Centro sicurezza e conformità di 

Office 365, che aiuta a soddisfare le esigenze aziendali di governance dei dati.  

Per rispondere alle sfide poste dall'attuale complesso panorama della conformità, tra cui i requisiti del 

GDPR, Microsoft 365 fornisce funzionalità integrate che migliorano le capacità di individuazione e 

governance dei dati, necessarie per soddisfare i requisiti di conformità.  

Microsoft Information Protection 

I dati vengono passati sempre più spesso tra persone, dispositivi, app e servizi. Proteggendo il proprio 

ambiente, i propri dispositivi e i propri utenti, non si garantisce la protezione dei dati al di fuori del 

perimetro aziendale. Sono necessari un approccio unificato e un processo semplificato per rilevare i dati 

personali e applicare i controlli appropriati. Tutto questo non deve però influire negativamente sulla 

produttività degli utenti. Il GDPR rappresenterà probabilmente la più importante sfida in materia di 

conformità che le organizzazioni si troveranno ad affrontare nel corso del prossimo anno. Ci sono alcuni 

passaggi che possono aiutare a proteggere i dati personali e ad accelerare il raggiungimento della 

conformità nel rispetto sia dei requisiti interni che di quelli degli enti normativi e del GDPR.  

Possiamo illustrare in modo più concreto il ciclo di vita di protezione delle informazioni seguendo il 

percorso di un documento o un file tipico.  

Tutto inizia con la creazione dei dati, che può avvenire in numerosi diversi servizi, tipi di dispositivi o 

posizioni. Un utente dell'organizzazione può ad esempio creare un foglio di calcolo di Excel in Office 365 

con un dispositivo Surface Pro. Se è da poco che l'organizzazione archivia i dati in un servizio cloud, 

l'utente potrebbe importare dati in blocco nel servizio da un'altra posizione.  

Per questa fase di creazione dei dati, è importante considerare il tipo di crittografia di base offerto dal 

servizio usato, sia per i dati inattivi che per quelli in transito. Se i dati si trovano su un dispositivo o 

un'unità, è anche importante considerare se il dispositivo richiede la crittografia del disco completo per 

garantire protezione anche in caso di perdita o furto del dispositivo. 

Dopo che i dati sono stati creati o originati, il passaggio successivo consiste in genere nell'analizzare e 

rilevare i dati sensibili che vengono passati tra dispositivi, app e servizi. Nella maggior parte degli 
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ambienti, solo una piccola percentuale dell'intero corpo di dati contiene informazioni sensibili. È 

fondamentale riuscire a identificare e rilevare i dati contenenti le informazioni sensibili o importanti per 

l'azienda.  

Una volta rilevati e identificati i dati sensibili, è possibile classificare ed etichettare tali dati in base al 

livello di riservatezza. Anche se i dati vengono considerati sensibili, ci sono in genere diversi livelli di 

riservatezza ed è possibile applicare azioni diverse in base a tale livello.  

Tornando al file di Excel, potrebbe ad esempio contenere i codici dei dipendenti ed essere etichettato 

come Riservato oppure potrebbe contenere i codici fiscali dei dipendenti ed essere etichettato come 

Estremamente riservato. È importante disporre della granularità necessaria per rilevare ed etichettare i 

diversi tipi di documenti nell'ambiente in base ai diversi livelli di riservatezza.  

Una volta contrassegnati i dati in base al livello di riservatezza, l'azienda può applicare automaticamente 

al documento i criteri desiderati. In base ai criteri definiti dall'azienda, possono venire applicate diverse 

azioni di protezione, ad esempio la crittografia, la limitazione dei diritti di accesso, l'applicazione di 

contrassegni visivi o di una filigrana, l'applicazione di criteri di conservazione o di eliminazione OPPURE 

un'azione di prevenzione della perdita dei dati, come il blocco della condivisione. Per una strategia 

globale di protezione delle informazioni, è fondamentale definire i criteri e le azioni da applicare, 

garantendo nel contempo che gli utenti finali possano continuare a svolgere il loro lavoro.  

Naturalmente, file e dati spesso non rimangono in un'unica posizione. Gli utenti potrebbero dover 

condividere le informazioni con altre persone, interne ed esterne all'organizzazione, per poter 

collaborare e svolgere il proprio lavoro. È ad esempio possibile inviare le informazioni tramite e-mail, 

condividere l'accesso ai file o spostare i dati in un altro servizio. Nel ciclo di vita di protezione delle 

informazioni, è importante che la protezione rimanga sempre con i dati, indipendentemente da dove 

questi vengono spostati. Se il file di Excel è classificato come "Estremamente riservato", la sua 

condivisione è limitata e il file si trova in SharePoint Online, l'etichetta e la protezione devono venire 

conservate anche se un utente sposta, ad esempio, il file in Box.  

Indipendentemente dal fatto che i dati rimangano in un'unica posizione o vengano spostati, è 

fondamentale che il personale IT possa monitorare l'accesso ai dati, la loro condivisione e il loro uso e 

che sia in grado di rispondere rapidamente ad abusi o minacce potenziali. A tale scopo, è possibile usare 

avvisi in tempo reale, e-mail o un dashboard dei report.  

Infine, a seconda della riservatezza dei dati e dei criteri definiti dall'azienda, con il passare del tempo i 

dati sono soggetti a scadenza, conservazione ed eliminazione. Questo aspetto è importante nell'ambito 

della protezione globale delle informazioni perché la conservazione dei dati sensibili nell'ambiente più a 

lungo del necessario espone a potenziali rischi di individuazione e compromissione.  

È stata presentata una rapida panoramica del ciclo di vita di protezione delle informazioni globale 

usando come esempio un file. Come appare chiaro, ci sono alcune importanti considerazioni da valutare 

per ogni passaggio.  

Governance avanzata dei dati è una soluzione che applica l'apprendimento automatico per aiutare i 

clienti a individuare e conservare i dati importanti eliminando nel contempo i dati di scarso rilievo, 

ridondanti e obsoleti che, se compromessi, potrebbero comportare rischi. 
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Governance avanzata dei dati offre le funzionalità seguenti: 

• Consigli proattivi in relazione ai criteri e classificazioni automatiche dei dati che consentono di 
intervenire sui dati, ad esempio con azioni di conservazione ed eliminazione, nel corso del loro 
ciclo di vita. 

• Avvisi di sistema predefiniti per identificare i rischi correlati alla governance dei dati, ad esempio 
per segnalare un volume insolito di file eliminati, oltre che la possibilità di creare avvisi 
personalizzati specificando condizioni e soglie. 

• Possibilità di applicare controlli di conformità ai dati locali tramite l'applicazione di filtri 
intelligenti e la migrazione dei dati in Office 365. 

I titolari del trattamento dei dati, in base a quanto definito nel GDPR, sono responsabili della 

determinazione delle finalità, delle condizioni e dei mezzi per il trattamento dei dati personali e della 

supervisione di eventuali responsabili del trattamento dei dati a cui scelgono di ricorrere. Con l'aumento 

del numero di app SaaS (Software as a Service) in uso negli ambienti aziendali, i dati personali 

potrebbero venire archiviati ed elaborati in app cloud sia approvate che non approvate. L'Individuazione 

dei dati archiviati nel cloud può essere complessa. 

Più dell'80% dei dipendenti ammette di usare app SaaS "non approvate" e meno della metà si preoccupa 

del fatto che l'uso di software non approvato possa provocare la perdita di dati1. L'azienda è comunque 

responsabile dei dati personali creati, elaborati, gestiti e archiviati in app ottenute da quello che è 

comunemente chiamato "shadow IT". Maggiori sono la visibilità e il controllo sull'ambiente, più facile 

sarà proteggere i contenuti e raggiungere la conformità al GDPR. 

Crittografia dei servizi con chiave cliente: abbiamo annunciato di recente la disponibilità della 
crittografia dei servizi con chiave cliente, che aiuta i clienti sottoposti a verifiche a dimostrare 
l'applicazione di controlli di conformità aggiuntivi gestendo le chiavi di crittografia per i dati di Office 
365. Qui è disponibile un esempio del funzionamento della chiave cliente in SharePoint Online.  
 

Microsoft Cloud App Security è un servizio completo che fornisce visibilità approfondita, controlli 

granulari e protezione avanzata dalle minacce per le app cloud. Identifica più di 15.000 applicazioni 

cloud nella rete, da tutti i dispositivi, e fornisce punteggi di rischio oltre che valutazioni e analisi continue 

dei rischi. Non sono necessari agenti: le informazioni vengono raccolte dai firewall e dai proxy per 

fornire contesto e visibilità completi per l'utilizzo cloud e lo shadow IT.  

Per comprendere meglio l'ambiente cloud, la funzionalità di analisi di Cloud App Security fornisce 

visibilità approfondita su tutti i file, le attività e gli account per le app approvate e gestite. È possibile 

ottenere informazioni dettagliate a livello di file e individuare le posizioni in cui si spostano i dati nelle 

app cloud. 

Usare strumenti intelligenti per individuare e controllare meglio i dati 

Con l'aumentare del volume e del valore dei dati, molte organizzazioni non sono in grado di gestire 

adeguatamente i propri asset con i processi manuali tradizionali. L'organizzazione necessita di strumenti 

                                                           

1 The Hidden Truth Behind Shadow IT, published in November 2013 by Stratecast, a branch of Frost & Sullivan,  

https://youtu.be/y-BSmEhdk7c?t=8m18s
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=861989
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per tenere traccia della posizione di archiviazione dei dati personali e degli utenti che possono 

accedervi. Come spiegato in precedenza, è molto più facile implementare e applicare controlli adeguati 

quando i dati vengono consolidati nel minor numero possibile di piattaforme tecnologiche.  

Sfortunatamente, anche dopo essere riusciti a individuare la posizione di tutti i dati e a capire come 

gestirli, è necessario controllare continuamente che siano protetti dalle minacce. Il GDPR richiede alle 

organizzazioni di adottare misure adeguate per impedire la divulgazione o l'accesso non autorizzato e di 

avvisare gli interessati in caso di violazione. Oggi, in media, gli attacchi si protraggono in un ambiente 

per più di 90 giorni, prima di venire rilevati. Microsoft continua a investire in strumenti che aiutano a 

rilevare gli attacchi e a porvi rimedio in modo più tempestivo, come pure in strumenti di prevenzione 

degli attacchi prima che avvengano le violazioni. Stiamo facendo investimenti significativi in funzionalità 

che aiutano a gestire e proteggere meglio i dati archiviati in Microsoft 365.  

Per soddisfare i diversi requisiti del GDPR, indipendentemente dai processi aziendali, è necessaria una 

piattaforma tecnologica che offra queste funzionalità integrate, per evitare complessità e costi aggiuntivi 

di integrazione e manutenzione: 

• eDiscovery 

• Gestione delle identità e degli accessi 

• Protezione dalle minacce 

• Gestione della sicurezza 

eDiscovery e Advanced eDiscovery 

Con il passaggio al cloud, le organizzazioni necessitano di soluzioni progettate appositamente per il 

cloud e non di vecchi strumenti adattati per questo nuovo ambiente. È per questo che la nostra strategia 

incentrata sul cloud richiede la creazione di nuove soluzioni in grado di offrire ai clienti maggiore 

efficienza, costi inferiori e maggiore sicurezza nel cloud. Tradizionalmente, le procedure di eDiscovery 

avvengono in locale, con la raccolta manuale delle informazioni da diverse origini e la loro elaborazione 

alla ricerca dei dati più rilevanti. La soluzione Office 365 eDiscovery consente di svolgere le procedure di 

eDiscovery nel cloud, in un ambiente scalabile, efficiente, aggiornato e sicuro. 

 

Office 365 eDiscovery offre numerosi vantaggi, tra cui: 

• Disponibilità globale. La soluzione Office 365 eDiscovery è disponibile a livello globale per l'uso 

in qualsiasi luogo e situazione in cui sia necessario trovare contenuti specifici e accedervi per 

rispondere a esigenze legali e di conformità o in seguito a un'indagine interna.  

• Risparmio sui costi. Office 365 eDiscovery aiuta a identificare i contenuti più rilevanti in modo 

più rapido e semplice, con un lavoro di revisione manuale molto inferiore a quanto possibile in 

passato. Per le questioni legali, la riduzione del volume di contenuti da sottoporre ai revisori di 

terze parti significa una riduzione significativa dei costi. 
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• Risposte più rapide alle richieste di eDiscovery. I contenuti a cui viene applicato un blocco in 

Office 365 vengono conservati nella posizione in cui si trovano. Non è necessario spostarli in un 

archivio diverso per conservarli e quindi attenderne l'indicizzazione per poter eseguire ricerche 

al loro interno. Office 365 eDiscovery consente di identificare ed esportare rapidamente i 

contenuti rilevanti quando è necessario. 

• Meno lavoro manuale. Le funzionalità avanzate di correzione di Advanced eDiscovery riducono 

la necessità di intervento manuale nei casi in cui non è possibile eseguire ricerche nei contenuti. 

La possibilità di trasferire i contenuti rilevanti direttamente negli strumenti di revisione di terze 

parti elimina inoltre la necessità di elaborazione manuale per consentire l'inserimento. 

Advanced eDiscovery sfrutta l'apprendimento automatico, la codifica predittiva e l'analisi del testo per 

ridurre in modo intelligente i costi e i problemi associati all'analisi di grandi quantità di dati non 

strutturati.  

Il processo di eDiscovery richiede in genere di passare in rassegna migliaia di messaggi e-mail, 

documenti e altri dati, per trovare i pochi file che potrebbero essere rilevanti. Office 365 Advanced 

eDiscovery integra funzionalità di apprendimento automatico per ridurre i costi e i problemi associati 

all'analisi di grandi quantità di dati non strutturati. 

Office 365 Advanced eDiscovery riduce i volumi di dati trovando i file quasi duplicati, ricostruendo i 

thread di messaggi e-mail e identificando i principali temi e le relazioni tra i dati. È anche possibile 

preparare il sistema per l'esplorazione intelligente e l'analisi di grandi set di dati non strutturati 

identificando rapidamente quelli pertinenti. Infine, è possibile esportare questi dati in applicazioni di 

terze parti per la revisione. 

Sebbene la quantità di dati generati e archiviati in Office 365 continui a crescere in modo esponenziale, 

molte organizzazioni hanno ancora dati in archivi e condivisioni file legacy. Vengono inoltre generati dati 

anche in altri servizi cloud, che potrebbero essere coinvolti in un caso di eDiscovery legato a una 

richiesta da parte di un soggetto interessato. L'analisi dei dati non di Office 365 consente alle 

organizzazioni di importare una copia specifica del caso di tali dati in un contenitore di Azure assegnato 

appositamente e di analizzare tali dati usando Office 365 Advanced eDiscovery. La possibilità di usare un 

unico flusso di lavoro di eDiscovery per i dati sia di Office 365 che non di Office 365 offre alle 

organizzazioni la coerenza necessaria per prendere decisioni giustificabili sull'intero set di dati di un 

caso.  

Gestione delle identità e degli accessi 

Il GDPR richiede alle organizzazioni di adottare misure appropriate per impedire la divulgazione o 

l'accesso non autorizzato e di avvisare gli interessati in caso di violazione. Vediamo prima di tutto perché 

l'identità è importante nel contesto globale del GDPR.  

Gli attacchi informatici rappresentano da sempre un grosso problema per le organizzazioni IT. Anche le 

grandi aziende, le organizzazioni finanziarie più stimate e gli enti pubblici non sono immuni da queste 

minacce. Gli attacchi informatici si sono evoluti e gli utenti malintenzionati hanno trovato un modo 

intelligente per violare le reti, violando le credenziali. Invece di usare virus o malware, nella maggior 

parte dei casi si nascondono dietro l'identità di un utente innocente. L'81% dei casi di pirateria e attacchi 

informatici è riconducibile a credenziali perse, vulnerabili o compromesse. 
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Perché le credenziali sono così vulnerabili? Perché le password sono vulnerabili. Le password non 

rappresentano, in realtà, la miglior forma di autenticazione e di accesso. Basta pensare ad alcuni aspetti. 

Quante volte si è usata la stessa password per accedere a un account aziendale e a uno personale? Da 

quanto tempo non si cambiano le password personali? Si usa la stessa password per l'account di social 

media e quello bancario? Queste situazioni si verificano spesso, perché è difficile ricordare diverse 

password. Dalle statistiche emerge che il 73% delle password è costituito da duplicati, ovvero gli utenti 

usano la stessa password per diversi account.  

Perché lo facciamo? Perché vogliamo essere produttivi, vogliamo poter svolgere il lavoro ovunque. Per 

gli utenti viene prima la produttività della sicurezza. L'80% dei dipendenti ammette di usare per il lavoro 

app SaaS non approvate. Il 79% dei dipendenti, secondo Forbes, lavora con team virtuali. La forza lavoro 

mobile è aumentata del 103% dal 2005.  

Man mano che le organizzazioni e i dipendenti passano al cloud, la strategia di sicurezza aziendale deve 

essere incentrata su una singola identità con protezione avanzata. Parlando con i clienti che stanno 

passando al cloud, ci rendiamo conto di come siano ancora preoccupati della sicurezza della rete. La 

realtà è che, con il passaggio al cloud, l'identità diventa il piano di controllo, l'elemento che definisce il 

perimetro. I confini aziendali non sono e non possono più essere rappresentati dal perimetro 

dell'organizzazione. Una strategia avanzata di gestione delle identità e degli accessi è fondamentale per 

bilanciare produttività e sicurezza nell'organizzazione e per garantire la prima linea di difesa. 

Per il GDPR è fondamentale garantire che i dati personali e sensibili siano adeguatamente protetti da 

accessi non appropriati. La soluzione e le tecnologie Microsoft di gestione delle identità e degli accessi 

sono progettate per controllare che gli utenti siano autorizzati prima di concedere loro l'accesso a dati e 

app. Se l'identità definisce il nuovo piano di controllo e il perimetro aziendale, è necessario proteggerla e 

proteggere l'organizzazione da tentativi di violazione delle identità. 

Ci sono tre aree fondamentali: 

• Protezione "all'ingresso". Indipendentemente da dove avviene l'accesso, aiuteremo a 

proteggere l'organizzazione. Microsoft fornisce la prima di linea di difesa per l'organizzazione, 

con sicurezza integrata nell'esperienza utente, indipendentemente dalla posizione da cui 

avviene l'accesso. 

 

• Semplificazione dell'accesso a dispositivi e app. Come emerge dalle statistiche citate in 

precedenza, gli utenti aggirano la protezione se le procedure non sono sufficientemente 

semplici. Le password non sono appropriate, in quanto sono vulnerabili e non rappresentano la 

migliore forma di autenticazione. 

• Protezione delle credenziali. Microsoft aiuta anche a proteggere le credenziali, con e senza 

privilegi. 

Protezione dalle minacce 

Indipendentemente dal fatto che la spinta arrivi o meno dalla necessità di adeguarsi al GDPR, le minacce 

informatiche sono diventate un problema dei CEO. Le statistiche mostrano chiaramente l'impatto 

negativo delle minacce informatiche sulle aziende moderne. In alcuni casi, gli attacchi informatici 

possono distruggere completamente il business ed è per questo che la sicurezza informatica è diventata 

https://www.forbes.com/sites/unify/2013/12/10/how-technology-has-changed-workplace-communication/#71c8043f670b
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un problema di cui si devono occupare i CEO. Anche senza considerare le potenziali multe previste dal 

GDPR, ecco alcune statistiche di Microsoft, McKinsey, Ponemon Institute e Verizon: 

• 4 milioni di dollari è il costo medio di ogni singolo caso di violazione dei dati. 

• 81% delle violazioni è riconducibile a password vulnerabili o rubate. 

• Più di 300.000 nuovi malware vengono creati e diffusi ogni giorno. 

• 87% dei senior manager ha ammesso di avere accidentalmente causato perdite di dati aziendali. 

Considerando questi dati, Microsoft negli ultimi anni ha fatto ingenti investimenti nella sicurezza, non 

solo per aiutare le aziende a mitigare gli effetti del panorama delle minacce in continua evoluzione, ma 

anche per aiutarle ad affrontare con successo i nuovi tipi di attacchi informatici. 

Prendiamo in considerazione tutte le aree critiche di un'organizzazione, integrando la sicurezza nella 

nostra piattaforma e fornendo alle aziende strumenti e tecnologie per la sicurezza. Sfruttiamo le 

informazioni derivate dai segnali e dalle analisi della sicurezza per accelerare il rilevamento delle 

minacce. 

Promuoviamo lo sviluppo di un attivo ecosistema di partner che ci aiutano ad alzare gli standard del 

settore. Siamo consapevoli di non essere gli unici fornitori di soluzioni di sicurezza del settore e vogliamo 

collaborare con tutti i partner e adottare un approccio olistico alla tecnologia. 

Uno strumento usato da Microsoft per rilevare le attività correlate alla sicurezza informatica nei data 

center è Intelligent Security Graph. Microsoft dispone di una quantità incredibile di segnali e 

informazioni. Analizziamo i dati di 450 miliardi di autenticazioni al mese nei servizi cloud, 400 miliardi di 

e-mail analizzate alla ricerca di spam e malware, più di un miliardo di dispositivi aziendali e privati 

aggiornati ogni mese e più di 18 miliardi di ricerche di Bing al mese.  

L'intelligence che ne deriva, arricchita dall'esperienza e dal talento dei ricercatori, degli analisti, dei 

tecnici e degli ingegneri Microsoft di fama mondiale, viene integrata nei nostri prodotti e nella nostra 

piattaforma per aiutare i clienti, e Microsoft stessa, a rilevare le minacce e rispondere più 

tempestivamente.  

I team Microsoft che si occupano di sicurezza usano il grafico per mettere in correlazione eventi di 

sicurezza critici su vasta scala, usando innovative query di ricerca incentrate sul cloud basate su 

anomalie, comportamenti e apprendimento automatico, per ricavare dati di utilità pratica. Il grafico 

consente ai team di collaborare internamente e applicare misure preventive o di mitigazione quasi in 

tempo reale, per contrastare le minacce informatiche. Tutto questo a supporto della protezione degli 

utenti di tutto il mondo e con l'obiettivo di garantire ai responsabili della sicurezza informatica la 

capacità di Microsoft di fornire soluzioni complete e scalabili per il monitoraggio e la protezione di 

infrastrutture, dati, app, dispositivi e identità degli utenti. 

L'enorme estensione del cloud Microsoft ci permette di raccogliere un'incredibile quantità di 

informazioni sui comportamenti dannosi, che ci aiutano a impedire che gli account vengano 

compromessi e a bloccare l'uso di credenziali perse o rubate. 

Analizziamo la protezione delle minacce in base a questo approccio e la capacità di Microsoft di aiutare 

le aziende a proteggersi da minacce avanzate, a ripristinare rapidamente l'ambiente in caso di attacco e 
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a evitare le violazioni che, ai sensi del GDPR, richiedono una notifica. Riteniamo che gli obiettivi della 

protezione dalle minacce debbano essere: 

• Aiutare le organizzazioni a proteggersi da attacchi informatici avanzati. 

• Fornire soluzioni che possono aiutare a rilevare un comportamento sospetto 

nell'organizzazione. 

• Infine, poiché non esistono soluzioni di sicurezza efficaci al 100%, sono necessari processi e 

strumenti che aiutino a rispondere rapidamente alle minacce, controllando i danni e limitando 

gli effetti di un attacco. 

Tenendo presenti questi obiettivi, abbiamo creato servizi di sicurezza per la protezione dalle minacce 

pensati appositamente per le aziende moderne. Per proteggere le organizzazioni da attacchi informatici 

avanzati, abbiamo creato soluzioni per i potenziali vettori di attacco.  

• Possiamo aiutare le aziende a proteggere le identità degli utenti finali sfruttando le funzionalità 

di apprendimento automatico e i segnali provenienti dal panorama delle minacce per 

identificare le vulnerabilità e ridurre la superficie di attacco. 

• Per la protezione di app e dati, Microsoft ha sviluppato soluzioni che aiutano a garantire la 

sicurezza dell'e-mail, dei dati e anche dell'ecosistema di app.  

• Microsoft offre soluzioni che aiutano a proteggere i dispositivi prevenendo gli attacchi, isolando 

le minacce pericolose e controllando l'esecuzione di codice o applicazioni non attendibili. 

• Possiamo proteggere anche l'infrastruttura cloud delle aziende grazie a controlli integrati in 

server, app, database e reti. 

Gestione della sicurezza 

In tutti i settori, le sfide correlate alla gestione della sicurezza includono metodi di attacco sempre più 

complessi che, in definitiva, portano allo sviluppo di nuove soluzioni. È necessario gestire le risorse 

distribuite in numerosi ambienti. La continua evoluzione delle minacce comporta anche un ampliamento 

delle superfici d'attacco da proteggere.  

In alcuni casi, ci si trova a usare più soluzioni specializzate per un unico carico di lavoro, per rispondere 

alle diverse problematiche correlate alla sicurezza. La gestione di un numero sempre maggiore di 

controlli della sicurezza può però diventare un vero e proprio incubo. Non si ha visibilità completa sullo 

stato della sicurezza del carico di lavoro, per non parlare della sicurezza dell'organizzazione.  

La gestione di numerose soluzioni specializzate e di diversi fornitori, insieme alla presenza di numerosi 

set di dati diversi tra loro, rende ancora più difficile gestire la sicurezza e ottenere informazioni ottimali 

sugli endpoint e limita ulteriormente la visibilità sullo stato di sicurezza dell'intera rete.  

Spesso, le soluzioni specializzate non condividono informazioni perché non sono integrate e questo può 

portare a una situazione davvero pericolosa: l'incapacità di rispondere efficacemente alle minacce 

sempre più frequenti e sofisticate che prendono di mira le organizzazioni e i loro clienti. Più soluzioni da 

distribuire e più fornitori da gestire, con capacità di risposta meno efficaci e possibilità limitate di 

ottenere informazioni dettagliate significano costi maggiori per la sicurezza. 
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Una soluzione di sicurezza efficace non deve essere costituita da un'unica console. Deve invece offrire 

capacità di integrazione quando necessario e strumenti specializzati per le diverse funzioni.  

Possiamo aiutare le aziende a ridurre il numero di soluzioni in uso, garantendo ai team specializzati la 

flessibilità e la libertà di gestire la sicurezza in base alle esigenze specifiche di ogni componente, che si 

tratti di identità, dispositivi, app o infrastruttura.  

Ciò che rende molto più efficaci le console di gestione della sicurezza Microsoft è tuttavia la condivisione 

delle informazioni, che aiuta le organizzazioni a implementare procedure di sicurezza coerenti e 

avanzate. 

Con Microsoft, le informazioni vengono condivise tramite Microsoft Intelligent Security Graph. 

Sfruttando la potenza dell'apprendimento automatico ed elaborando trilioni di dati da miliardi di 

dispositivi, possiamo creare soluzioni di gestione della sicurezza in grado di rispondere alle esigenze di 

ogni azienda.  

Le informazioni condivise possono essere sfruttate tramite le console di gestione per quanto riguarda 

identità, dispositivi, app, dati e infrastruttura, per aiutare gli amministratori della sicurezza e i team dei 

centri operativi a ottenere le informazioni importanti ottimizzate per i loro carichi di lavoro. 

La chiave per il successo di un responsabile della sicurezza informatica nella gestione della sicurezza non 

sta in una singola console universale, ma nella capacità di integrazione, ogni volta che è necessario. Per 

la protezione dei dispositivi degli utenti finali e delle reti in continua espansione non è necessario 

disporre di numerose soluzioni specializzate, né passare al setaccio diversi punti dati. 

Scegliendo soluzioni di gestione di un unico fornitore, con i controlli integrati disponibili nelle soluzioni 

Microsoft e i livelli di intelligence senza pari, Microsoft può diventare un partner affidabile per 

l'implementazione di una soluzione intelligente di gestione della sicurezza. 

In breve, Microsoft consente la gestione intelligente della sicurezza con: 

• Controlli specializzati basati sulle esigenze del team che si occupa della sicurezza.  

• Visibilità dove necessario. 

• Assistenza per il rafforzamento delle procedure di sicurezza dell'organizzazione sulla base di 

un'intelligence senza pari.  

Sfruttare il supporto di una community di esperti 

Ecosistema di partner 

Oltre alle funzionalità di Microsoft 365 che aiutano ad accelerare il percorso di adeguamento al GDPR, 

offriamo un ecosistema globale di servizi professionali offerti sia dai Servizi Microsoft che dai partner. 

Ecco cinque esempi di sfide che questi fornitori di servizi possono aiutare ad affrontare2: 

                                                           

2 Brief: You Need An Action Plan For The GDPR, Enza Iannopollo with Christopher McClean, Fatemeh Khatibloo, Bill 
Barringham, Andrew Reese, Oct 14, 2016 

https://www.forrester.com/report/Brief+You+Need+An+Action+Plan+For+The+GDPR/-/E-RES136242
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• Notifiche in caso di violazione dei dati: numerose organizzazioni che svolgono attività nel 

mercato europeo o hanno clienti europei dovranno occuparsi, per la prima volta delle regole di 

privacy. I Servizi Microsoft e gli altri partner che si occupano di GDPR possono offrire un 

supporto fondamentale nell'implementazione dei processi necessari.  

• Privacy fin dalla progettazione: i partner possono collaborare a stretto contatto con i 

responsabili della sicurezza di un'azienda per svolgere valutazioni in relazione al GDPR e 

determinare come sfruttare Microsoft 365 e i servizi dei partner per soddisfare i requisiti di 

privacy fin dalla progettazione. 

 

• Copertura globale: per rispettare il requisito di notifica delle violazioni dei dati entro 72 ore, i 

partner possono usare i servizi di Microsoft 365 per orchestrare le risposte alle richieste di 

supporto tramite servizi gestiti o professionali.  

• Responsabile della privacy dei dati: entro il 2018 in tutto il mondo saranno necessari almeno 

75.000 responsabili della privacy dei dati3. I partner possono offrire questo servizio alle aziende. 

• Prova della mitigazione dei rischi: il GDPR richiede alle organizzazioni di dimostrare di avere 

implementato misure appropriate per mitigare i rischi per la privacy. I partner possono aiutare 

le aziende a usare Microsoft 365 per documentare i controlli e le strategie di mitigazione. 

 

Molti partner esperti in materia di conformità sono specializzati nei controlli e nei programmi di 

governance dei rischi e offrono servizi come consulenza in relazione alle responsabilità dell'azienda in 

veste di titolare del trattamento e supporto per l'implementazione delle diverse funzionalità di 

Microsoft 365 e la preparazione delle organizzazioni a sfruttare tali funzionalità. I partner possono 

collaborare con le aziende per aiutarle a usare i numerosi materiali di supporto sviluppati e messi a 

disposizione da Microsoft per gli scopi seguenti: 

• Aiutare i clienti a usare i controlli Microsoft per soddisfare i loro obblighi in quanto titolari del 
trattamento dei dati  

• Svolgere valutazioni aggiuntive basate sul dashboard di conformità e sugli strumenti aggiuntivi 
per la conformità  

• Coordinare e sfruttare la decisivaconsulenza legale fornita da un consiglio del cliente o esterno 

• Identificare i requisiti legali applicabili in relazione a governance, rischi e conformità  

• Identificare i dati e i processi del cliente che richiedono controlli di governance  

• Stabilire una tassonomia di classificazione dei dati  
 
Un altro gruppo di partner è specializzato negli aspetti della sicurezza del GDPR e può offrire assistenza 
per la progettazione, la distribuzione e la gestione di soluzioni basate su Microsoft 365. Infine, per i flussi 
di lavoro molto specifici correlati al GDPR, ad esempio il mapping dei flussi di dati nell'organizzazione o 
la gestione di tutte le attività di valutazione dell'impatto della privacy dei dati nell'organizzazione, è 
possibile rivolgersi agli ISV che sviluppano soluzioni complementari.  

 

                                                           

3 Study: GDPR’s global reach to require at least 75,000 DPOs worldwide, Rita Heimes, CIPP/US, Sam Pfeifle, Nov 9, 
2016 

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=861990
https://iapp.org/news/a/study-gdprs-global-reach-to-require-at-least-75000-dpos-worldwide/
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Ci sono anche numerose organizzazioni indipendenti, come l'International Association Of Privacy 

Professionals (http://IAPP.org), che forniscono risorse per i professionisti responsabili 

dell'implementazione del GDPR. Vengono organizzati corsi ed eventi che riuniscono esperti in materia di 

GDPR. Tra le risorse disponibili c'è anche uno strumento, messo a disposizione in collaborazione con 

OneTrust, che aiuta le organizzazioni a svolgere valutazioni dell'impatto della privacy e della protezione 

dei dati con un approccio flessibile, intergiurisdizionale e conforme al GDPR. Questo servizio è 

disponibile all'indirizzo https://onetrust.com/iapp-pia/ e non è associato a Microsoft.  

Conclusione  

L'entrata in vigore del GDPR è prevista per il 25 maggio 2018 e le aziende devono quindi provvedere 

immediatamente alla valutazione dei propri obblighi previsti dal regolamento. La fiducia è fondamentale 

per Microsoft, che vuole aiutare ogni persona e ogni organizzazione a lavorare in modo più produttivo. 

Le aziende possono quindi fidarsi dei prodotti e dei servizi Microsoft, come Microsoft 365, che sono 

sviluppati sulla base di un rigoroso impegno per quanto riguarda privacy, sicurezza, conformità e 

trasparenza. Nell'ambito di questo approccio, Microsoft vuole aiutare le aziende lungo il percorso di 

adeguamento ai requisiti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione 

Europea. 

Il GDPR richiede alle organizzazioni che raccolgono, ospitano, o analizzano i dati personali dei residenti 

dell'Unione Europea di servirsi di responsabili del trattamento dei dati di terze parti che garantiscano la 

capacità di implementare i requisiti tecnici e organizzativi previsti dal GDPR. Per conquistare ancora di 

più la fiducia delle aziende, garantiamo, con impegni contrattuali, il rispetto dei principali requisiti del 

GDPR nei nostri servizi. Tali impegni contrattuali garantiscono la possibilità di: 

• Rispondere alle richieste dei soggetti interessati. 

• Individuare e segnalare le violazioni dei dati personali. 

• Dimostrare la propria conformità al GDPR. 

Microsoft è il primo provider di servizi cloud globale a offrire pubblicamente questi impegni contrattuali. 

Riteniamo che la privacy sia un diritto fondamentale. Il GDPR rappresenta un importante passo avanti 

nell'affermazione e nell'applicazione dei diritti di privacy dei singoli individui e Microsoft desidera 

condividere informazioni sempre aggiornate sulle soluzioni offerte per raggiungere la conformità a 

questo nuovo regolamento e migliorare continuamente la protezione della privacy personale. 

Microsoft 365 è una soluzione estremamente completa, intelligente e sicura per il lavoro digitale. 

Riunendo il meglio di Office 365, Windows 10 ed Enterprise Mobility + Security, possiamo aiutare le 

aziende a raggiungere più rapidamente la conformità al GDPR grazie a: 

• Una piattaforma affidabile e verificabile 

• Semplificazione dell'approccio alla governance delle informazioni 

• Strumenti intelligenti per individuare e controllare i dati 

• Supporto di una community di esperti 

http://iapp.org/
https://onetrust.com/iapp-pia/
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Passaggi successivi 

Oltre alle funzionalità disponibili in Microsoft 365, abbiamo rilasciato di recente due nuovi strumenti di 
valutazione della conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), che 
arricchiscono ulteriormente le risorse per il GDPR già disponibili nel sito Microsoft Trust Center.  

Per tutte le aziende e le organizzazioni, è ora disponibile gratuitamente online lo strumento di 
valutazione benchmark per il GDPR Microsoft. Questo strumento interattivo sottopone agli utenti 26 
domande e genera un report scaricabile che mostra il livello di preparazione dell'organizzazione alla 
conformità alle norme del GDPR. 

Disponibile attraverso la vasta rete di partner Microsoft, il nostro strumento di valutazione della 

preparazione al GDPR fornisce un'analisi approfondita e dettagliata della preparazione di 

un'organizzazione e offre consigli su come prepararsi alla conformità e su come le funzionalità di 

Microsoft 365 possono semplificare il percorso di adeguamento. 

In questo documento sono disponibili numerosi collegamenti a informazioni dettagliate sulle 

funzionalità di Microsoft 365 che aiutano le organizzazioni a raggiungere la conformità al GDPR. Ecco 

alcune tra le principali risorse: 

• Panoramica di Microsoft 365: https://www.microsoft.com/microsoft-365 

• Sito Trust Center dedicato al GDPR: https://www.microsoft.com/en-

us/TrustCenter/Privacy/gdpr 

• Informazioni sul GDPR dall'UE: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/ 

 

https://www.gdprbenchmark.com/
https://www.gdprbenchmark.com/
http://aka.ms/GDPRPARTNERS/
http://aka.ms/GDPRPARTNERS/
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=859640
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864502
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864502
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

