Privacy by design per i servizi
della Pubblica Amministrazione
FOURgdpR è la metodologia che Sogei, partner tecnologico del MEF da oltre 40 anni, ha
realizzato per supportare la Pubblica Amministrazione nello sviluppo di servizi informatici
conformi ai principi di data protection e privacy by design stabiliti dal Regolamento Ue
679/2016 (GDPR). Coniugando gli aspetti privacy a quelli di information security, FOURgdpR
guida nella valutazione dei rischi e nella selezione delle adeguate misure di sicurezza per la
tutela dei cittadini e delle stesse Amministrazioni.
I PRINCIPALI PUNTI DI FORZA
Analisi sistematica del servizio
Identiﬁchiamo e classiﬁchiamo i dati, enucleando le caratteristiche del
servizio signiﬁcative ai ﬁni della privacy (necessità e proporzionalità, ﬁnalità,
liceità, …) e della sicurezza (esposizione, utenti, tecnologie utilizzate, …).
Valutazione integrata dei rischi
In accordo con il GDPR, che mette al centro dell’impianto normativo i diritti
e le libertà dei cittadini europei, stimiamo i rischi per gli interessati
identiﬁcando e valutando i danni derivanti da eventi illeciti o accidentali.
Parallelamente, stimiamo i rischi per le Amministrazioni per preservarle da
sanzioni normative e da compromissioni economiche, operative e di
immagine.
Valutazione di impatto (Privacy Impact Assessment - PIA)
Se il trattamento dei dati effettuato dal servizio comporta un rischio elevato
per gli interessati, eseguiamo la valutazione di impatto utilizzando le linee
guida del Working Party Article 29, il gruppo di lavoro europeo delle
autorità di vigilanza e protezione dei dati.
Selezione delle misure adeguate
Identiﬁchiamo le misure tecniche e organizzative per la protezione dei dati
in funzione del livello di rischio per gli interessati e per le Amministrazioni.
Garantiamo inoltre la sicurezza del Campus tecnologico con protezioni
infrastrutturali di alto proﬁlo.
FOURgdpR si basa su FOURSec, il framework multi-compliance
sviluppato da Sogei per garantire alla PA il rispetto dei principali
standard e norme di sicurezza. È costituito da 260 misure che
integrano più di 600 requisiti derivanti dal Codice Privacy, dai
Provvedimenti dell’Autorità Garante, dallo standard ISO/IEC27001 e dal Framework
Nazionale di Cybersecurity.
FOURgdpR è conforme a:
D. lgs. n. 196/2003; Regolamento Ue n. 679/2016; D. lgs n. 101/2018; Documento WP 243;
Documento WP 248; Standard ISO/IEC 29134:2017; Standard ISO/IEC 27001:2013.

