


Sicurezza e protezione dei dati personali
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Art. 25
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[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, sia al momento di determinare i 
mezzi del trattamento sia all’atto del trattamento stesso il titolare del trattamento 
mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la 
pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei 
dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie 
al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli 
interessati.



Art. 6:
A) il consenso;
b) l’esecuzione di un contratto;
c) un obbligo legale;
d) la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di
un’altra persona fisica;
e) l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento;
f ) il legittimo interesse del titolare o di terzi, a condizione che
non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali
dell’interessato

Quale base giuridica?



La pseudonimizzazione consiste nel sostituire un attributo, solitamente univoco, di un dato con un altro,
ugualmente univoco e solitamente non immediatamente intellegibile.

L’uso della pseudonimizzazione rende più complessa l’identificazione degli interessati che è, però, sempre
possibile, in quanto rimane immodificata l’associazione biunivoca fra dato e persona cui il dato si riferisce.

Pseudonimizzazione



Art. 4 punto 5 GDPR:
Trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un 

interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni 
aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a 

garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

Pseudonimizzazione



(26) È auspicabile applicare i principi di protezione dei dati a tutte le informazioni relative a una persona
fisica identificata o identificabile. I dati personali sottoposti a pseudonimizzazione, i quali potrebbero
essere attribuiti a una persona fisica mediante l’utilizzo di ulteriori informazioni, dovrebbero essere
considerati informazioni su una persona fisica identificabile.

I dati pseudonomizzati sono dati personali.

Pseudonimizzazione



(28) L'applicazione della pseudonimizzazione ai dati personali può ridurre i rischi per gli interessati e
aiutare i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a rispettare i loro obblighi di protezione
dei dati. L'introduzione esplicita della «pseudonimizzazione» nel presente regolamento non è intesa a
precludere altre misure di protezione dei dati.

L’uso di tecniche di pseudonimizzazione non riduce gli obblighi.

Pseudonimizzazione



(29) Al fine di creare incentivi per l'applicazione della pseudonimizzazione nel
trattamento dei dati personali, dovrebbero essere possibili misure di
pseudonimizzazione con possibilità di analisi generale all'interno dello stesso
titolare del trattamento, qualora il titolare del trattamento abbia adottato le
misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare, per il trattamento
interessato, l'attuazione del presente regolamento, e che le informazioni
aggiuntive per l'attribuzione dei dati personali a un interessato specifico siano
conservate separatamente. Il titolare del trattamento che effettua il
trattamento dei dati personali dovrebbe indicare le persone autorizzate
all'interno dello stesso titolare del trattamento.

La pseudonimizzazione serve per il ri-uso interno.

Pseudonimizzazione



(156) L'ulteriore trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici è da effettuarsi quando il titolare del trattamento ha valutato la 
fattibilità di conseguire tali finalità trattando dati personali che non consentono o non consentono più di 
identificare l'interessato, purché esistano garanzie adeguate (come ad esempio la pseudonimizzazione
dei dati personali).

La pseudonimizzazione facilita il ri-uso nell’interesse pubblico

Pseudonimizzazione



Art. 7(4). Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati
raccolti non sia basato sul consenso dell’interessato…. il titolare del trattamento tiene conto, tra l’altro….. e)
dell’esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.

Ri-uso nell’interesse privato, elemento per compatibilità

Pseudonimizzazione
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Alcuni esempi
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Un altro esempio

Tecnica di Hash MD5

H(Mario Rossi) = a5887a62d652d2b476e57f20bbbc8c2c

H(Maria Rossi) = 9e8999b9d6112271d4ba56aeb463ec1f

La distanza «in uscita» è molto superiore alla distanza «in ingresso»
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Uno schema di riferimento

Dato iniziale

Dato pseudonimizzato

Dato iniziale

Dato pseudonimizzato

Vicini

Distante
dal dato iniziale

Distante
dal dato iniziale

Distanti tra loro
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Le tutele integrate
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Le tutele integrate
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Attacchi alla pseudonimizzazione
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Minimizzazione
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Minimizzazione
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Come si ottiene una minimizzazione
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Come si ottiene una minimizzazione
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Come si ottiene una minimizzazione
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Come si ottiene una minimizzazione

• Regione (20) - Giorno (365) = 7300 classi
• Comune (8000) - Anno (1) = 8000 classi
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Come si ottiene una minimizzazione
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Come si ottiene una minimizzazione
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123

Come si ottiene una minimizzazione
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123

Come si ottiene una minimizzazione
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222

Come si ottiene una minimizzazione
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222

Come si ottiene una minimizzazione
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Allow only queries on Large Sets (to avoid singularities)
Drawback:

How many people in the database have attribute A? (Large set)
How many people in the database have attribute B? (Large set)
How many people in the database have attribute A OR B? (Large set)
You can easily discover the number of people in the database with attribute A AND B (Small set)

• A=10
• B=10
• A OR B =19
• A AND B = 10+10-19=1

Randomizzazione
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Inject small noise on query answers

Differential Privacy is meant to engineer this approach

• A=10 à 11 (10% Error)
• B=10 à 9 (10% Error)
• A OR B =19 à 17 (10% Error)
• A AND B = 11+9-17=3 (200% Error!)

Randomizzazione
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A definition: anonymization is a processing personal data in order to prevent identification
Anonymisation constitutes a further processing of personal data; as such, it must satisfy the 
requirement of compatibility by having regard to the legal grounds and circumstances of 
the further processing
Personal data to be further processed (or anonymized) must have been collected and 
processed in compliance with the applicable legislation on the processing of data in an 
identifiable format
There is always a residual risk of identification inherent in each anonymization technique 
(depending on the auxiliary information, which is an “external” factor)

Anonimizzazione
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Non-incompatibility test: a substantive assessment has to be carried out in the light of all 
relevant circumstances with particular regard to the following key factors:

• a) the relationship between the purposes for which the personal data have been 
collected and the purposes of further processing;
• b) the context in which the personal data have been collected and the reasonable 

expectations of the data subjects as to their further use;
• c) the nature of the personal data and the impact of the further processing on the 

data subjects;
• d) the safeguards adopted by the controller to ensure fair processing and to 

prevent any undue impact on the data subjects.

Anonimizzazione
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How can I prevent any undue impact on the data subjects?
Avoiding three main privacy risks
• Singling out , which corresponds to the possibility to isolate some or all records which 

identify an individual in the dataset;
• Linkability, which is the ability to link, at least, two records concerning the same data 

subject or a group of data subjects (either in the same database or in two different 
databases). 
• Inference, which is the possibility to deduce, with significant probability, the value of 

an attribute from the values of a set of other attributes

Anonimizzazione
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What is a likely reasonable mean?
Case by case approach, depending on
• appeal of the data for targeted attacks
• control mechanisms in place (including security measures to restrict access to the 

datasets)
• sample size (quantitative features)
• availability of public information resources (to be relied upon by the recipients)
• envisaged release of data to third parties (limited, unlimited e.g. on the Internet, etc.)
• contractual non disclosure obligations

Anonimizzazione



Art. 25 GDPR (Privacy by default):
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. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo
di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita,
non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della
persona fisica.

La privacy by default  nel GDPR



Art. 25 GDPR :
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

Altre misure privacy by design e by default



L’art. 25 nel GDPR
• art. 6, paragrafo quarto, lettera e): al fine di determinare la compatibilità tra le finalità perseguite da due
distinti trattamenti di dati personali, occorre tener conto, tra l’altro, “dell’esistenza di garanzie adeguate, che
possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione”.

• art. 34, terzo paragrafo, lettera a): il titolare può essere esonerato dalla comunicazione di un data breach agli
interessati se “ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano
state applicate ai dati personali oggetto della violazione”

• art. 32, primo paragrafo: “Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura,
dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità
per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono
in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che
comprendono, tra le altre, se del caso: a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;”);

• art. 35 per gli adempimenti richiesti al momento dell’effettuazione di una valutazione preliminare di impatto
• artt.37 ss. per procedere alla designazione del data protecton officer, o DPO
• art 83, secondo paragrafo, lettera d): la determinazione delle sanzioni applicabili per il caso di violazioni
dovrà tener conto, tra l’altro, del “grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto” ai sensi dell’art. 25



Carattere cogente
Art. 83 GDPR
1. Ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte siano in ogni
singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l’ammontare della
stessa in ogni singolo caso si tiene debito conto dei seguenti elementi:

d) il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto
delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli articoli 25 e 32;



Carattere cogente
Art. 83 GDPR

4. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni
amministrative pecuniarie

a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 8,
11, da 25 a 39, 42 e 43; (…)

• fino a 10 000 000 EUR, o per le imprese, 

• fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio
precedente, se superiore
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Esercizio: integrare le tutele nel trattamento per la seguente
tabella (art. 25)


