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GRUPPO a2a IN SINTESI

Fatturato 2017: 
5,9 miliardi €

Dipendenti: 
11.416

MOL 2017: 
1,211 miliardi €



4

Fine Giugno 
2017

Rilevazione dei 

Gap

Da Novembre 
2017

Condivisione dei 

GAP individuati con 

le strutture coinvolte 

ed identificazione 

dei referenti 

operativi per lo 

sviluppo dei piani

Dicembre 2017 
/ Gennaio 2018

Consolidamento e 

Formalizzazione

del Piano Integrato 

degli interventi

25 Maggio 2018
Entrata in vigore 

del GDPR

Gennaio –
Maggio 2018
Implementazione 

delle attività previste 

nel Piano Integrato

Maggio –
Dicembre 2018
Monitoraggio e Fine 

Tuning

Settembre 2017
Condivisione del 

Report dei GAP ICT 

individuati

Fine Ottobre 2017
Prima Condivisione 

del Report di Gap 

Analysis con il Gruppo 

di Lavoro

L’ESPERIENZA DI UNA UTILITY ITALIANA
A2A - ROADMAP TO GDPR
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L’ESPERIENZA DI UNA UTILITY ITALIANA

Il Gruppo A2A, a fronte del nuovo assetto organizzativo definito e della pubblicazione del nuovo regolamento

europeo in materia di protezione dei dati personali, ha avviato un progetto volto a perseguire i seguenti obiettivi:

• Mappatura di alto livello delle principali tipologie di dati e delle modalità di trattamento

• Analisi dell’attuale Modello organizzativo e di governo della Data Privacy a livello di Gruppo

• Rilevazione delle principali aree di intervento, in termini di processo e presidi tecnologici, rispetto a quanto previsto

dalla normativa vigente e futura

• Definizione del nuovo “Modello organizzativo e di Gestione Privacy” a livello di Gruppo in termini di ruoli e

responsabilità

• Definizione del Piano di implementazione

L’implementazione degli interventi è coerente con gli adempimenti già richiesti dalla normativa vigente

e in particolare dai provvedimenti del Garante quali ad esempio Amministratori di Sistema, Videosorveglianza e

Marketing.

CONTESTO DI RIFERIMENTO (1/3)
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L’ESPERIENZA DI UNA UTILITY ITALIANA 
CONTESTO DI RIFERIMENTO (2/3)

•Group Compliance (Affari Legali e Compliance)

•Lavoro, Sicurezza e Privacy (Affari Legali e Compliance)

•Group ICT

•Group Security

•Risorse Umane, Organizzazione e Change Management

•Amministrazione, Finanza e Controllo

•Comunicazione Esterna e Media Relations

Workshop formativi e interviste di rilevazione

Esecuzione di sessioni informative con le funzioni impattate dal progetto al fine di garantirne il coinvolgimento e raccogliere i 
feedback relativi agli impatti del nuovo regolamento su tali funzioni:

•Ambiente, Salute e Sicurezza

•Affari Regolamentari

•Business Unit Mercato e società controllate

•Business Unit Reti e Calore e società controllate

•Business Unit Generazione/Trading e società controllate

•Business Unit Ambiente e società controllate

•Altre società controllate
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L’ESPERIENZA DI UNA UTILITY ITALIANA 
CONTESTO DI RIFERIMENTO (3/3) 

– la gestione dei diritti dell’interessato quali ad esempio di cancellazione, di portabilità, di limitazione e di 

opposizione

– la gestione della tracciabilità dei consensi

– la definizione delle politiche ed impostazione dei processi di conservazione dei dati 

– la gestione di eventuali Data Breach

– Il potenziamento delle misure di sicurezza infrastrutturali e applicative per la protezione dei dati personali

I GAP preliminari identificati

– Definizione del nuovo «Modello organizzativo di Data Privacy» in termini di ruoli e responsabilità

– Disegno delle «Linee Guida di gestione dei dati personali»

– Redazione registro trattamenti con il coinvolgimento delle singole funzion/Società interessate

– Definizione della metodologia e avvio del processo Data Privacy Impact Assessment (cosiddetta 

DPIA)

Group Compliance ha avviato alcune azioni Quick Win
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L’ESPERIENZA DI UNA UTILITY ITALIANA 
COORDINAMENTO DELL’INIZIATIVA

La numerosità delle funzioni aziendali / Business Unit coinvolte, la complessità degli interventi necessari
all’adeguamento alla normativa e la necessità di integrare le competenze specifiche in ambito Privacy hanno fatto
emergere la necessità di costituire una struttura di coordinamento e PMO del programma complessivo.

Tale struttura dovrà curare il consolidamento e l’allineamento coerente dei piani delle singole funzioni / BU
coinvolte, il monitoraggio e la gestione complessiva del programma. Il piano integrato verrà progressivamente
consolidato e formalizzato una volta completata la Gap Analysis.

Supporterà l’individuazione delle issue e il coordinamento nella gestione delle stesse oltre alla gestione della
comunicazione nei confronti del Top Management.
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L’ESPERIENZA DI UNA UTILITY ITALIANA 
STRUTTURA DI COORDINAMENTO E PMO: PRINCIPALI ATTIVITÀ

• Supporto a tutte le funzioni per declinare in azioni specifiche i gap identificati durante le fase di

assessment

• Supporto tecnico in materia Privacy per favorire la definizione più puntuale dei requisiti da

implementare

• Identificazione dei rischi e analisi, per definire ed indirizzare le azioni di mitigazione del piano

complessivo

• Raccolta dei feedback, revisione e rimodulazione del piano degli interventi

• Monitoraggio delle attività e dello stato di avanzamento del progetto (deliverable, indirizzamento di

issue impattanti il progetto, predisposizione SAL, coerenza delle attività progettuali, costi etc.)

• Organizzazione degli Steering Committee meeting per aggiornare gli stakeholder circa lo status del

programma

• Risoluzione delle criticità che impediscono il prosieguo delle attività

• Supporto alle attività di change management sul programma
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L’ESPERIENZA DI UNA UTILITY ITALIANA 
MACRO PIANO: ATTIVITÀ

Il macro piano delle attività prevede il tempestivo ingaggio delle funzioni/BU, già coinvolte durante le attività di Gap Analysis, al fine di finalizzare e
dettagliare gli specifici interventi organizzativi e di processo e i relativi impatti applicativi sui sistemi
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L’ESPERIENZA DI UNA UTILITY ITALIANA 
DISEGNO DEL DATA PRIVACY COMPLIANCE PROGRAM (1/2)

•Analisi documentale e workshop con il Management
aziendale

•Analisi dell’attuale Modello organizzativo e di governo della
Data Privacy a livello di Gruppo: ruoli e responsabilità,
documento Programmatico sulla Sicurezza o documento
equivalente, policy e procedure, informative, lettere di nomina
a responsabile, lettere di nomina a incaricato, clausole
contrattuali con terze parti, videosorveglianza, amministratori
di sistema, notifiche all’Autorità Garante, ecc.

•Identificazione delle principali tipologie di dati (dati comuni,
dati particolari, ecc.) e delle modalità di trattamento e di
trasferimento

•Rilevazione delle principali aree di intervento, in termini di
processo e presidi tecnologici, rispetto a quanto previsto dalla
normativa vigente e futura

•Definizione del Piano di implementazione (roadmap) per il
2017 e per il 2018 comprensivo di responsabilità e
tempistiche

Attività

•Gap Analysis

•Piano di implementazione (roadmap) 2017-2018

Assessment e pianificazione interventi

Deliverable
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L’ESPERIENZA DI UNA UTILITY ITALIANA 
DISEGNO DEL DATA PRIVACY COMPLIANCE PROGRAM (2/2)

•Definizione del nuovo «Modello organizzativo di Data
Privacy» a livello di Gruppo in termini di ruoli e
responsabilità

•Disegno delle «Linee Guida di gestione dei dati
personali» sulla base di quanto definito nell’ambito del
GDPR con riferimento a: Gestione del ciclo di vita dei
dati personali; Data Protection by Design e by Default;
Data Protection Impact Assessment; Gestione dei Data
Breach; Registro dei Trattamenti

•Condivisione del Modello organizzativo, delle Linee
Guida e della Mappatura con il management coinvolto e
con il Vertice Aziendale

•Formazione a dipendenti e Referenti sul GDPR, sul
modello organizzativo e sulle linee guida definite

•Predisposizione e redazione registro dei trattamenti
e relativa policy di manutenzione e gestione

•Esecuzione privacy impact assessment

Attività
•Modello organizzativo di Data Privacy

•Linee Guida di gestione dei dati personali

•Registro dei Trattamenti e DPIA

Disegno e enforcement

Deliverable
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MODELLO ORGANIZZATIVO: PRINCIPALI RUOLI
L’ESPERIENZA DI UNA UTILITY ITALIANA 
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Di particolare rilevanza per una corretta selezione di questo ruolo, risultano essere le competenze richieste.

Ai fini della valutazione delle qualità professionali richieste, risultano essere pertinenti a riguardo:

§ conoscenza da parte del DPO della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei
dati, compresa un’approfondita conoscenza del Regolamento;

§ formazione adeguata e continua;

§ interazione nei confronti delle autorità di controllo;

§ conoscenza dello specifico settore di attività e della struttura organizzativa del Titolare;

§ familiarità con le operazioni di trattamento svolte nonché con i sistemi informativi e le esigenze di sicurezza
e protezione dei dati manifestate dal Titolare.

Risultano essere quindi caratteristiche imprescindibili per la figura del DPO:

§ una conoscenza approfondita della normativa in materia di protezione dei dati personali;

§ una conoscenza approfondita del settore dove opera il Titolare del trattamento, nonché dei processi di
business e organizzativi di quest’ultimo;

§ una conoscenza dei sistemi informativi tramite i quali il trattamento dei dati personali viene eseguito, nonché
delle misure di sicurezza applicabili.

L’ESPERIENZA DI UNA UTILITY ITALIANA 
DPO – COMPETENZE RICHIESTE
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HP COLLOCAMENTO DPO IN STRUTTURA INTERNA ESISTENTE

Di seguito sono elencati i principali punti di attenzione a supporto della potenziale nomina di un DPO interno. 

n Possibilità di svolgere le proprie funzioni in maniera indipendente e senza conflitti di interesse 
(riportando direttamente all’AD), a fronte di una specifica ripartizione dei compiti nell’ambito della 
funzione

n Possibilità di gestire in maniera tempestiva gli adempimenti e le attività urgenti 
n Il DPO possiede o svilupperà forti competenze e conoscenze in tema di processi, strutture 

organizzative e criticità di business
n Potenziale percezione di maggiore commitment da parte dei propri stakeholder (e.g. clienti)
n Minore impatto in termini di costi dovuti al non ricorso di un servizio esterno di supporto
n Il DPO ha una conoscenza approfondita della normativa in ambito privacy e dei relativi processi 

n Necessità di sviluppare competenze specifiche in tema di sicurezza informatica, protezione dei dati e 
tecnologie

n E' necessaria una revisione dei compiti nella funzione per consentire al DPO di poter eseguire le proprie 
attività in modo indipendente e senza conflitto di interesse

n Necessità di valutare i potenziali impatti e/o considerazioni al fine di garantire l’indipendenza del DPO 

L’ESPERIENZA DI UNA UTILITY ITALIANA 
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n Responsabilità del DPO 
assegnate alla struttura 
di presidio Privacy 
all’interno di Group 
Compliance 

n Il DPO, su temi Privacy, 
riporta direttamente ai 
vertici gerarchici, per 
altre mansioni invece 
riporta al responsabile 
Group Compliance

n Posizionamento all’interno della Funzione responsabile della gestione delle tematiche inerenti la protezione dei dati personali
n Chiaro ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo 
n Presidio coordinato e centralizzato della normativa privacy e possibilità di effettuare le attività di controllo di secondo livello in

modo indipendente
n Coinvolgimento dei Referenti nelle attività operative al fine di evitare sovrapposizioni con i presidi di controllo e monitoraggio (e.g. 

nomine) 
n Competenza nella valutazione degli aspetti di conformità alla normativa applicabile
n Necessità di acquisire competenze specifiche in tema di sicurezza informatica e protezione dei dati

RESPONSABILITÀ IN CAPO ALLA COMPLIANCE PRIVACY 
O

VE
RV

IE
W

Modello organizzativo AS IS Integrazioni GDPR – Figure di coordinamento a riporto funzionaleIntegrazioni GDPR - DPO

* I Referenti delle B.U. sono da intendersi per ogni Società

L’ESPERIENZA DI UNA UTILITY ITALIANA 

Referente Referente Referente Referente*
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REFERENTE PRIVACY 

All’interno di ogni Società del 
Gruppo, ad eccezione di A2A 
S.p.A., è previsto un Referente 
Privacy.

In A2A S.p.A. è invece previsto 
un Referente Privacy in ogni 
Struttura Organizzativa di 
primo livello.

Chi sarà

Le attività potrebbero 
richiedere del tempo aggiuntivo 
sulla base della complessità 
della Struttura Organizzativa / 
Società.

Si evidenzia che l’impegno 
aggiuntivo è prevalentemente 
riconducibile all’attività di 
aggiornamento del Registro dei 
Trattamenti.

Impegno Richiesto

Facilita l’interazione tra la propria Società ed il DPO e agisce 
quale focal point per tutte le questioni inerenti la Privacy 
all’interno della propria Società.

Mission

• coinvolgere il DPO in tutte le questioni inerenti la protezione dei dati 
personali (es. progettazione di prodotti/servizi, processi e sistemi 
informativi che prevedano nuove finalità o modalità di trattamento);

• riportare al DPO eventuali problematiche sorte nel loro perimetro;
• supportare l’esecuzione del Data Protection Impact Assessment 

(DPIA);
• alimentare ed aggiornare periodicamente il Registro dei Trattamenti 

per la propria Società o struttura organizzativa di competenza;
• integrare, ove necessario e con il supporto Compliance Privacy, i 

modelli privacy standard con le informazioni puntuali relative al 
caso specifico;

• interfacciarsi con il proprio Data Manager per quanto riguarda i 
temi previsti dal GDPR nell’ambito del proprio perimetro di 
responsabilità, come ad es.:
o possibile Data Breach;
o anomalie nel trattamento dei dati;
o nuovi progetti o servizi con impatti Privacy;
o problematiche nella gestione dei diritti degli interessati;
o nuove terze parti cui vengono trasferiti dati personali.

Attività Principali

Nessuna responsabilità aggiuntiva rispetto a quelle previste per 
tutti gli Incaricati al trattamento, ovvero per tutti i dipendenti delle 
Società del Gruppo che trattano a qualunque titolo dati personali.

Responsabilità Amministrative e Penali

• Conoscenza dei processi e dei dati trattati all’interno della propria 
Società o struttura organizzativa

• Conoscenze dei sistemi informativi utilizzati
• Capacità relazionali e comunicative
• Visibilità all’interno della propria Società o struttura organizzativa

Requisiti per l’identificazione del Referente Privacy

L’ESPERIENZA DI UNA UTILITY ITALIANA 
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L’ESPERIENZA DI UNA UTILITY ITALIANA 
GROUP ICT

•Group ICT, al fine di garantire la completa ed efficace implementazione delle misure tecniche necessarie (i.e. 
di sicurezza informatica) all’adeguamento GDPR, ha tempestivamente avviato una serie di attività volte:

– alla raccolta ed analisi dei requisiti IT 

– allo scouting delle soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato

– all’identificazione e prioritizzazione delle soluzioni IT necessarie all’adeguamento

•Il risultato di tali attività prevede l’avvio immediato di specifici interventi infrastrutturali da parte di Group ICT in 
modo da anticipare l’implementazione dei seguenti cantieri:
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L’ESPERIENZA DI UNA UTILITY ITALIANA 
GROUP SECURITY

• Group Security ha realizzato una serie di attività al fine di assicurare che le modalità di gestione e le
misure di sicurezza dei Sistemi Informativi del Gruppo siano allineati ai requisiti normativi sia del
GDPR sia dei Provvedimenti del Garante in materia sia dello Statuto dei Lavoratori (ad esempio
Videosorveglianza integrato da Jobs Act). Il macro piano di lavoro impostato è così strutturato:

Perimetro Statuto dei lavoratori

Perimetro compliance GDPR

Attività in corso

Attività completata
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(grazie per l’attenzione!)

Q&A


