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ICT Governance & Management 

 

Information Security & Compliance 
 

 

Sernet e l’offerta di ICT Governance & 
Security 

 Supporto all’adozione di best practices di IT 

Governance e IT Service Management 

 

 Preparazione alle certificazioni 

 

 Advisory e Audit  

 

 Progetti ad hoc: 
ICT Demand & Project  Management 

Software selection 

Vendor Management 

Formazione 

.... 

 Supporto all’adozione di best practices di ICT 

Security , Business Continuity, Cloud Security 

(es. CSA STAR, ISO27018) 

 

 Preparazione alle certificazioni 

 

 Advisory e Audit  

 

 Progetti ad hoc:  
Application Security Assessment (Code review)  

Penetration Testing 

Advanced Persistent Threat (APT) 

Data Protection - DLP Assessment & Strategy 

Security Assessment  

Formazione 

Data Privacy 

..... 

 

Sernet SpA  e’ una società di consulenza di direzione nata nel 1991 e focalizzata sui temi di 

Governance, Risk e Compliance, sulle Best Practice di Management e sui progetti di 

Ristrutturazione aziendale, Reindustrializzazione dei siti produttivi e Ricollocamento del personale. 

Annovera, tra gli oltre 300 clienti, alcune tra le più prestigiose aziende operanti sul mercato italiano. 
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Perchè la norma ISO/IEC 27018 ? 

In risposta alla strategia annunciata nel 2012 dalla Commissione 

Europea, l’adozione del cloud computing viene promossa in tutti i 

settori dell’economia per migliorare la produttivita’  

 

Per le aziende, la privacy e la sicurezza  rappresentano delle 

barriere alla migrazione dei dati e servizi in cloud 

 

In base alle norme vigenti, la responsabilità per la violazione delle 

norme sulla protezione dei dati spetta al titolare del trattamento, 

pertanto, è necessario uno standard verificabile per i fornitori di servizi 

cloud per dimostrare la capacità del fornitore di garantire un livello di 

sicurezza appropriato. Ciò consente inoltre al cliente di soddisfare i 

propri obblighi normativi sulla sicurezza dei dati. 

ISO / IEC 27018 - Informatica - Tecniche di sicurezza - 

Codice in materia di protezione PII in cloud pubblici che 

agiscono come processori PII 

ISO / IEC 27018 - Information technology — Security 

techniques — Code of practice for protection of 

personally identifiable information (PII) in public clouds 

acting as PII processors 
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Ambito della norma ISO 27018 

L’ambito della norma ISO / IEC 27018 è limitato ai controlli di rilevanza per un 

Fornitore di servizi Public Cloud che trattano dati personali 



Gli obiettivi della norma riguardano sia il provider di servizi cloud che i 

clienti dei servizi cloud, offrendo ad ognuno di essi la possibilità di 

rispettare gli obblighi legali e contrattuali 

Obiettivo della norma ISO 27018 



Caratteristiche della norma ISO/IEC 27018  

 

ISO 27018 e’ il primo standard a livello internazionale  per 
garantire il rispetto dei principi e delle norme privacy dettate dalla 
Direttiva 95/46/CE, da parte dei providers di public cloud che se ne 
dotano.   
  
La norma si basa ed estende i precedenti standard  ISO/IEC 27001 
e ISO/IEC 27002 in materia di Gestione della Sicurezza delle 
Informazioni, ma è specificamente indirizzata ai service providers di 
public cloud  

 
Stabilisce obiettivi di controllo, regole e procedure per implementare 
misure di protezione dei dati  personali (PII) in conformità con i 
principi di privacy di ISO / IEC 29100,  per i fornitori di servizi  cloud 
che, ai sensi della normativa europea in materia di privacy, agiscano 
in qualità di Data Processor  

 
Definisce delle linee guida basate su ISO / IEC 27002, prendendo 
in considerazione i requisiti normativi per la protezione dei dati 
personali che possono  essere applicabili nel contesto del panorama 
dei rischi di sicurezza informatica di un fornitore di servizi public cloud  

 
La norma ISO27018 e’ una Linea Guida, quindi non certificabile 

 
E’ uno standard “auditabile” (viene rilasciato un “Certificato di 
Conformità” da un ente terzo) per i fornitori di servizi cloud che 
trattano dati personali  

 



Obiettivi delle Linee Guida : 

consentire ai service provider di cloud pubblici di  rispettare gli 

obblighi applicabili al contesto 

trasparenza sul servizio offerto in modo che i clienti possono 

scegliere servizi di elaborazione dei dati personali in cloud ben 

governati 

assistere tutte le parti coinvolte quando si stabilisce un accordo 

contrattuale 

fornire un meccanismo per esercitare i diritti di audit e 

compliance 

 

Applicabile a tutti i tipi e dimensioni di organizzazioni, pubbliche e 

private, enti governativi e non-profit, che forniscono, nel ruolo di Data 

Processor,  servizi di elaborazione delle informazioni personali via 

cloud computing, nell’ambito di un contratto con altre organizzazioni 

 
 

Caratteristiche della norma ISO/IEC 27018  

Garantire il rispetto dei principi di legge sulla protezione 

dei dati e aumentare la fiducia dei clienti verso le 

tecnologie di cloud computing. 



Struttura della norma ISO/IEC 27018 

L’ISO 27018 richiama e puntualizza le best practices già enucleate 

dall’ISO 27002 in materia di security policy, sicurezza organizzativa, fisica 

ed ambientale, gestione della continuità operativa, controllo degli accessi 

e sicurezza del personale, stabilendo inoltre, in aggiunta a queste, una 

serie di misure e controlli ulteriori (Annex A) 
 

   5 Information security policies  
6 Organization of information security  
7 Human resource security  
8 Asset management  
9 Access control  
10 Cryptography  
11 Physical and environmental security  
12 Operations security  
13 Communications security  
14 System acquisition, development and maintenance  
15 Supplier relationships  
16 Information security incident management  
17 Information security aspects of business continuity management  
18 Compliance  
 



Principali Linee Guida 

 
Consenso: i Cloud Service Provider non devono utilizzare i dati 

personali provenienti da pubblicità e da azioni di marketing se non 

espressamente accettato da parte del cliente. 

  

Controllo: i clienti devono avere il controllo esplicito di come 

vengono utilizzate le loro informazioni. 

 

Trasparenza: i Cloud Service Provider devono informare i propri 

clienti sul luogo in cui i loro dati risiedono e sull’eventuale utilizzo di 

subappaltatori per l’elaborazione e la gestione delle informazioni 

personali. 

 

Comunicazione: i Cloud Service Provider  devono disporre di un 

registro che tenga traccia di eventuali violazioni, e devono informare 

tempestivamente i clienti dell’accaduto. 

 

Revisione annuale indipendente: per rimanere conformi allo 

standard ISO 27018, il Provider deve essere oggetto di revisione e 

verifica annuale da parte di società terze. 

 



Principali misure introdotte dalla ISO/IEC 27018 
(Annex A) 1/4 

Annex A include nuovi controlli e linee guida per l’implementazione che, in 

combinazione con i controlli aggiuntivi rispetto ISO27002, costituiscono un 

set di regole per rispondere ai requisiti di protezione dei dati personali che si 

applicano ai fornitori di servizi public cloud,  in qualità di Data Processor  . I 

nuovi controlli sono organizzati secondo lo schema della norma ISO/IEC 

29100 – Privacy Architecture Framework 

 
Scelta e Consenso (A.1)  

Il Provider deve consentire al cliente  di adempiere all’obbligo di 
agevolare l'esercizio dei diritti di accesso, rettifica e/o cancellazione 
da parte dell’interessato (Cloud Consumer) 

 

Legittimità dello scopo (A.2)  

Il trattamento deve rispondere alle sole finalità rese note in sede di 

contrattualizzazione del servizio 

il trattamento non sarà utilizzato per finalità di marketing diretto o 

pubblicitarie, salvo che vi sia l’espresso consenso dell’interessato, che 

in ogni caso non può mai costituire una precondizione imposta dal 

fornitore per la fruizione del servizio 

 

Minimizzazione dei Dati (A.4) – File e documenti temporanei dovrebbero 

essere cancellati o distrutti entro un determinato e documentato periodo di 

tempo 
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Limitazioni sull’utilizzo, conservazione e  diffusione (A.5)  
salvo espresso divieto di legge, la richiesta di divulgazione di dati 
personali da parte di autorità amministrative o giudiziarie deve essere 
tempestivamente notificata al cliente del servizio cloud 
La divulgazione di dati personali a terze parti deve essere registrata 

 
Trasparenza e comunicazione (A.7)  

L'utilizzo di subappaltatori, la localizzazione dei data center e gli 
obblighi degli stessi in relazione al trattamento dati, devono essere 
preventivamente comunicati al cliente, con diritto, da parte del 
cliente, di opporsi ad eventuali modifiche dei nominativi dei subfornitori, 
ovvero di risolvere il contratto 

 

Accountability (A.9) 
Il Fornitore di servizi cloud deve tempestivamente notificare al 
cliente eventuali accessi non autorizzati ai dati personali o alle 
apparecchiature/locali adibiti al loro  trattamento (data breach), che 
possano  aver causato perdite, diffusione o modifica dei dati 
Il contratto dovrà prevedere una policy, comunicata al cliente, che 
disciplini gli obblighi di restituzione/cancellazione dei dati alla 
cessazione del contratto. 
Le copie delle policy di sicurezza e procedure operative devono 
essere conservate, in caso di sostituzione, per un determinato periodo 
di tempo  
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Sicurezza delle Informazioni (A.10)  
 Il personale del fornitore e dei subfornitori con accesso ai dati 
personali, dovrebbe sottoscrivere accordi di riservatezza vincolanti   
La stampa di materiale  cartaceo che contiene dati personali 
dovrebbe essere soggetta a restrizioni 
Deve essere prevista una procedura, e relativo log, per il restore 
dei dati personali   
Il trasferimento al di fuori dell’azienda (del cloud provider)  di  
supporti magnetici che contengono  dati personali, deve essere 
specificatamente autorizzato ed il contenuto non deve essere 
accessibile a persone non autorizzate (crittografia)  
I supporti e i devices che non consentono la crittografia, non 
dovrebbero essere utilizzati, a meno di casi eccezionali che devono 
comunque essere documentati 
I dati personali trasmessi  su rete pubblica devono essere cifrati 
prima della trasmissione 
Distruzione di copie cartacee usando meccanismi di frantumazione, 
incenerimento, etc. 
Quando piu’ individui hanno accesso ai dati personali memorizzati, 
ciascuno deve essere dotato di una userid individuale per le finalita’ 
di identificazione, autenticazione e  autorizzazione 
Mantenere un elenco aggiornato degli utenti o profili di utenti che 
hanno accesso al sistema informativo 
Userid disattivate o scadute non devono essere assegnate ad altri 
utenti 
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Sicurezza delle Informazioni (A.10)  cont. 

 I contratti tra il cliente e il fornitore di servizi public cloud  

dovrebbero specificare le misure tecniche e organizzative minime 

per garantire che le disposizioni  di sicurezza concordate siano 

implementate e che i dati non vengono elaborati per scopi diversi  

I contratti tra il fornitore (Processor) e gli eventuali 

subappaltatori dovrebbero specificare le misure tecniche e 

organizzative minime che soddisfano la sicurezza delle informazioni e 

la tutela degli obblighi del fornitore di cloud pubblico. Tali misure non 

devono essere soggette a riduzione unilaterale da parte del 

subappaltatore 

Il fornitore deve assicurare che ogni volta che lo spazio di 

archiviazione dati è assegnato a un cliente, i dati precedentemente 

residenti in quello spazio non devono essere visibili al cliente del 

servizio cloud 
 

Privacy Compliance (A.11) 
Il fornitore deve specificare e documentare i paesi in cui i dati 

personali  potrebbero essere memorizzati 

 I dati personali trasmessi attraverso una rete di trasmissione di dati 

dovrebbero essere soggetti a controlli appropriati al fine di garantire 

che i dati raggiungano la destinazione prevista 

 

 



Benefici 

Il “Certificato di Conformità” puo’ essere utilizzato dal Cloud Provider 

come strumento di marketing 

 

Rappresenta una garanzia che il Provider abbia adottato le Best 

Practice per indirizzare i requisiti di conformità normativa in materia di 

trattamento dei dati personali («La verifica o la certificazione indipendente 

effettuata da un terzo affidabile può essere  uno strumento credibile per i fornitori 

cloud per dimostrare la conformità con gli  obblighi posti a loro carico» (Parere 

5/2012, Autorita’ Garante Europea)) 

 

Il Certificato di Conformità potrebbe anche essere registrato nel 

contratto firmato tra il cliente e il fornitore di servizi cloud 

 

Fornisce uno strumento concreto per accrescere la fiducia nel 

settore dei servizi  cloud e nel modo di trattare i dati personali  

 

Costituisce, per  i fornitori di servizi public cloud, una guida chiara su 

ciò che deve essere realizzato per rispondere ai requisiti legali e 

normativi  dei propri clienti, in materia di privacy 
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