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“

I Dipartimenti e gli schemi di accreditamento

Art. 42: … istituzione di meccanismi di:

"certificazione della protezione dei dati"

… da dove deriva?
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I Dipartimenti e gli schemi di accreditamento

Art. 42: … istituzione di meccanismi di:

"certificazione della protezione dei dati"

… da dove deriva?
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(100) Al fine di migliorare la trasparenza e il rispetto del presente
regolamento dovrebbe essere incoraggiata l'istituzione di
meccanismi di certificazione e sigilli nonché marchi di protezione
dei dati che consentano agli interessati di valutare rapidamente il
livello di protezione dei dati dei relativi prodotti e servizi.

Art. 70 (EDPB) 
n) incoraggia l'elaborazione di codici di condotta e l'istituzione di 
meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di 
sigilli e marchi di protezione dei dati ai sensi degli articoli 40 e 42;
o), p), q) (…)
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I Dipartimenti e gli schemi di accreditamento

Meccanismi di certificazione e codici di condotta:

Vi è incompatibilità ?
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“

I Dipartimenti e gli schemi di accreditamento

Meccanismi di certificazione e codici di condotta:

Vi è incompatibilità ?

Al contrario: andrebbe incoraggiata l'applicazione
congiunta, dato che un buon codice di condotta può
fornire logiche specifiche per la progettazione dei
processi di trattamento, che sono oggetto della
valutazione del certificatore.
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I Dipartimenti e gli schemi di accreditamento

Meccanismi di certificazione e codici di condotta:

Vi è utilità nella loro adozione ?
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I Dipartimenti e gli schemi di accreditamento

Meccanismi di certificazione e codici di condotta:

Vi è utilità nella loro adozione ?

Una risposta semplice:

Così come di notte è meglio disporre dei fari, per
illuminare il percorso, altrettanto avere delle linee
guida, dei codici di condotta è un vantaggio nella
progettazione di un processo di trattamento.

Poter dare rapidamente (e ricevere) evidenza della
conformità di tale processo è un vantaggio davvero
formidabile.
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“

I Dipartimenti e gli schemi di accreditamento

Non c'è un'azienda, un'
organizzazione che sia
uguale ad un'altra.

Simili ve ne sono. Uguali no,
anche in uno stesso gruppo.
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I Dipartimenti e gli schemi di accreditamento

Gli stessi processi aziendali, in condizioni
simili, possono assomigliarsi, ma non
saranno mai identici:

• Risorse Umane
• Ambienti
• Infrastruttura

…
In generale basta pensare alla analisi del
contesto (esterno e interno), che se
svolta seriamente evidenzia le aree di
criticità o di forza delle diverse realtà.
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I Dipartimenti e gli schemi di accreditamento

Proprio per tale motivo, non ci può
essere una valutazione dei rischi, rivolta
a una stessa area di rischio, che sia
uguale tra due strutture, anche se
apparentemente identiche e che si
mantiene identica a sé stessa nel tempo.
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I Dipartimenti e gli schemi di accreditamento

Avere dei riferimenti di buone pratiche e
poter accedere a un percorso di
valutazione di un Organismo di
Certificazione Accreditato (qualificato e
monitorato), che garantisce imparzialità
e oggettività di approccio, significa
fornire alla Direzione e al Mercato
l'informazione più preziosa:

L'organizzazione è responsabilizzata
(accountability).
L'organizzazione gestisce in modo
efficace tutti i controlli operativi che
derivano dalle proprie valutazioni dei
rischi.
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I Dipartimenti e gli schemi di accreditamento
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Basta pensare a quanto viene indicato
dall'Art. 25:

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi
di attuazione, nonché della natura,
dell'ambito di applicazione, del contesto e
delle finalità del trattamento, come anche
dei rischi aventi probabilità e gravità diverse
per i diritti e le libertà delle persone fisiche
costituiti dal trattamento …
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I Dipartimenti e gli schemi di accreditamento

Basta pensare a quanto viene indicato
dall'Art. 25:

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi
di attuazione, nonché della natura,
dell'ambito di applicazione, del contesto e
delle finalità del trattamento, come anche
dei rischi aventi probabilità e gravità diverse
per i diritti e le libertà delle persone fisiche
costituiti dal trattamento …
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2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e
organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per
impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per
ogni specifica finalità del trattamento…
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I Dipartimenti e gli schemi di accreditamento
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2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e
organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per
impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per
ogni specifica finalità del trattamento…

3. Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi
dell'articolo 42 può essere utilizzato come elemento per
dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del
presente articolo.

Basta pensare a quanto viene indicato
dall'Art. 25:

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi
di attuazione, nonché della natura,
dell'ambito di applicazione, del contesto e
delle finalità del trattamento, come anche
dei rischi aventi probabilità e gravità diverse
per i diritti e le libertà delle persone fisiche
costituiti dal trattamento …
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I Dipartimenti e gli schemi di accreditamento

Avere dei riferimenti di buone pratiche e
poter accedere a un percorso di
valutazione di un Organismo di
Certificazione Accreditato (qualificato e
monitorato), che garantisce imparzialità
e oggettività di approccio, significa
fornire alla Direzione e al Mercato
l'informazione più preziosa:

L'organizzazione è responsabilizzata
(accountability).
L'organizzazione gestisce in modo
efficace tutti i controlli operativi che

derivano dalle proprie valutazioni dei
rischi.
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“

I Dipartimenti e gli schemi di accreditamento

Aree di rischio:

• Giuridica;

• Sicurezza delle informazioni e cibersicurezza;

• Sicurezza del processo (by design) à DPIA.
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I Dipartimenti e gli schemi di accreditamento

Aree di rischio:

• Giuridica;

• Sicurezza delle informazioni e cibersicurezza;

• Sicurezza del processo (by design) à DPIA.
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Meccanismi e ISO/IEC 17065
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I Dipartimenti e gli schemi di accreditamento

Aree di rischio:

• Giuridica;

• Sicurezza delle informazioni e cibersicurezza;

• Sicurezza del processo (by design) à DPIA.
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Meccanismi e ISO/IEC 17065 ISMS ISO/IEC 27001 
ISO/IEC   17021
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I Dipartimenti e gli schemi di accreditamento
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Cosa (caratteristiche) Chi (competenze)

Come (e quando)

(Controller e Processor)
(fasi / attività) Output

Input
(GDPR e D. Lgs. 
101_18, Principi
giuridici e tecnici)

Liceità
Riservatezza
Integrità
Disponibilità

Con cosa

Dove: 
ambiente fisico 
+
Clima e Etica

Tempo

Conoscere e controllare i processi
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Cosa (caratteristiche) Chi (competenze)

Come (e quando) Registrazioni 
ed analisi

(Controller e Processor)
(fasi / attività) Output

Input
(GDPR e D. Lgs. 
101_18, Principi 
giuridici e tecnici)

Liceità
Riservatezza
Integrità
Disponibilità

Con cosa

Dove: 
ambiente fisico 
+
Clima e Etica

Tempo

Conoscere e controllare i processi

Rischi Rischi
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Cosa (caratteristiche) Chi (competenze)

Come (e quando) Registrazioni 
ed analisi

(Controller e Processor)
(fasi / attività) Output

Input
(GDPR e D. Lgs. 
101_18, Principi 
giuridici e tecnici)

Liceità
Riservatezza
Integrità
Disponibilità

Con cosa

Dove: 
ambiente fisico 
+
Clima e Etica

Tempo

Conoscere e controllare i processi

Rischi Rischi

Misure organizzative e tecniche di mitigazione dei rischi
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I Dipartimenti e gli schemi di accreditamento
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Il valore della Certificazione rilasciata sotto
Accreditamento è proprio nella valutazione
indipendente, oggettiva e competente
dello stato di conformità e adeguatezza del
processo di progettazione e applicazione
dei processi di trattamento e di tutti gli
aspetti sistemici a contorno, che servono a
garantire il Cittadino del rispetto maturo e
responsabile dei propri diritti e libertà.
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L’Ente Italiano di Accreditamento
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Grazie per l’attenzione

www.accredia.it

info@accredia.it

Dipartimento Certificazione e Ispezione

Dipartimento Laboratori di prova

Dipartimento Laboratori di taratura


