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Chi è Par-Tec

Par-Tec è un software & infrastructure system integrator specializzato nella fornitura di servizi professionali
altamente qualificati e nella progettazione di soluzioni cross-market e innovative negli ambiti:
• IT Infrastructure & Services
• Vertical Solutions dedicate al mercato finanziario
• Business Solutions
• Educational

Le nostre attività in ambito Security
• Consulenza tecnica e organizzativa sulle normative di riferimento
• Formazione specialistica rivolta ad utenti con diverso livello di competenza
• Privacy compliance: Log Collection e Privileged Activity Monitoring
• Progettazione di infrastrutture custom e integrazione di soluzioni di mercato

Siamo i partner italiani di riferimento di aziende specializzate
nella protezione dei dati come Sophos e BalaBit
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I nostri Clienti
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Agenda 

TecnologiaFormazione

Compliance
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Agenda

Compliance: l’analisi di un giurista dell’articolo 4 dello Statuto dei 
Lavoratori

Formazione: presentazione del corso e-learning sul GDPR

Tecnologia: contributo tecnico specifico sugli strumenti di controllo 
applicabili 

Il punto di vista approfondito di un aspetto degli adeguamenti al GDPR: 
La tutela dei lavoratori
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Compliance

TecnologiaFormazione

Compliance
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Normativa di riferimento

• Il nuovo art.4 dello Statuto dei Lavoratori L.300/70

• Il confine tra tutela del patrimonio dell’organizzazione aziendale ed il
diritto alla privacy del lavoratore

• Jobs act

• D.Lgs 151/2015 – Decreto di attuazione
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Articolo 4 – Statuto dei Lavoratori L.300/70
Vecchia e nuova formulazione 

COMMA 1
• Videosorveglianza
• L’intervento delle organizzazioni sindacali

COMMA 2
• Strumenti di lavoro necessari all’espletamento delle attività

COMMA 3
• Utilizzabilità delle informazioni raccolte
• Fini disciplinari
• Controlli nel rispetto della legge sulla privacy
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La videosorveglianza

Quando è consentita:

• Perseguimento di esigenze organizzative e produttive

• Sicurezza del lavoro

• Tutela del patrimonio aziendale 
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La videosorveglianza
Il parere della Cassazione

Il lavoratore è il contraente 
debole del rapporto di lavoro

Se manca l’accordo 
sindacale c’è violazione
(Art.171 Codice della Privacy)

Il consenso prestato dal 
solo lavoratore non 
scrimina

Scriminante di cui al consenso dell’avente diritto

NON E' NECESSARIO L'ACCORDO SINDACALE
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C’è infrazione se: 

• Installazione occulta di telecamera
• Viene installata in zone di scarsa presenza lavorativa
• Installazione di telecamere finte per soli fini di dissuasione

Il datore di lavoro deve ripristinare la legalità mediante:

• Accordo Sindacale
• Rimozione della strumentazione

La videosorveglianza
Il parere del Ministero del lavoro (nota n.11241/2016)
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Non c’è infrazione se: 

• Le apparecchiature di videosorveglianza sono installate a tutela  
della produzione

In ogni caso non è mai utilizzabile per:

• fare azione di controllo
• osservare diligenza e correttezza della prestazione lavorativa

La videosorveglianza
Il parere del Ministero del lavoro (nota n.11241/2016)

Art.171 Codice della Privacy
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La posta elettronica

Il controllo indiretto avviene con gli strumenti che servono per lo svolgimento 
dell’attività:
• Mail aziendale 
• Geolocalizzazione

LA MAIL AZIENDALE

Diritto di possesso del lavoratore o Bene aziendale?
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La mail aziendale è uno strumento di lavoro aziendale 
che viene messo a disposizione del lavoratore

La posta elettronica
Giurisprudenza

• Trib. Verona 29/12/2015
• Trib. Milano 10/5/2012
• Trib. Torino 20/6/2006
• Corte di Strasburgo [sent.12/1/2016 Barbulescu Romania]
• Garante della privacy [Linee guida posta elettronica 10/3/2007]
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La mail aziendale è uno strumento di lavoro aziendale 
che viene messo a disposizione del lavoratore

La posta elettronica
Giurisprudenza

Se l’account email appartiene al datore di lavoro, anche i messaggi gli
appartengono

Pertanto se il datore controlla i messaggi, non c’è violazione Art.616 C.P.:
• Sottrazione e soppressione di corrispondenza
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La posta elettronica
Giurisprudenza

Non esiste violazione penale se il lavoratore è messo nelle 
condizioni di conoscere che:
• La mail è uno strumento aziendale
• C’è possibilità di controllo del datore di lavoro
• Le modalità generali di utilizzo della mail

Per il Garante della privacy non c’è violazione se:
• Vengono specificate le modalità di utilizzo
• Viene pubblicato il disciplinare
• Viene aggiornato il disciplinare
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La geolocalizzazione

Il GPS è uno strumento di lavoro necessario o uno strumento di 
controllo?
È necessario l’accordo sindacale?

Primo orientamento: Autovettura concessa in uso al lavoratore deve essere
considerata nella sua unicità [Comma 2] → Non richiede l’accordo sindacale

Secondo orientamento: Per l’installazione del GPS è
necessario l’accordo sindacale salvo che il GPS non sia
ritenuto essenziale al lavoro
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La geolocalizzazione
Giurisprudenza

Quale disciplina per le autovetture fornite di GPS installato 
dalla casa produttrice?
• Ancora non c’è giurisprudenza 
• Materia in evoluzione

In previsione del nuovo Regolamento europeo è necessario:
• Uso di strumenti conformi alle normative
• Processo di aggiornamento continuo
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Tecnologia

TecnologiaFormazione

Compliance
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Quali misure di sicurezza adottare?

Abbiamo già detto che l'Art.32 del GDPR non indica esplicitamente le singole misure di sicurezza da adottare
Focalizzandoci sui principi di Riservatezza, Integrità e Disponibilità dei dati, abbiamo identificato diverse soluzioni
tecnologiche che possono contribuire ad abbattere la probabilità che si verifichi un data breach.

Gestione delle informazioni in mobilità
Controllo dei device aziendali e privati (BYOD) e gestione dei file scambiati mediante mail o cloud storage.

File encryption
Cifratura dei singoli file contenenti dati sensibili a prescindere dalla loro posizione e dal dispositivo utilizzato.

Gestione dei log e monitoraggio degli accessi
Raccolta e collezionamento a norma dei log e monitoraggio delle attività privilegiate degli amministratori IT.

Full-disk encryption
Cifratura dei dischi locali delle postazioni di lavoro che contengono dati sensibili o consentono l’accesso ad essi.

Database auditing ed encryption
Cifratura dei database e dei relativi backup, controllo granulare degli accessi e monitoraggio delle attività svolte.
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Gestione dei log a norma

Ogni giorno i vostri sistemi producono milioni di righe di log di vario genere.
Come fare per non perdere nemmeno una riga? Come trasmetterli e archiviarli in modo sicuro?

Apparati
di rete

Firewall,
IDS, IPS

Server

Applicazioni

Dati 
macchina

/dev/null ?
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Gestione dei log a norma

Ogni giorno i vostri sistemi producono milioni di righe di log di vario genere.
Come fare per non perdere nemmeno una riga? Come trasmetterli e archiviarli in modo sicuro?

Central Server
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Gestione dei log a norma
Caso d'uso: filtraggio e redirezione dei log

I log collezionati possono essere filtrati e inviati a sistemi di terze parti dedicati agli usi più disparati, garantendo che
ogni destinatario riceva solo il subset di competenza secondo il principio del need to know.

SIEM

Security 
events

Operation

Log di 
sistema

Compliance

Login e 
logout

Magistratura

Dati di 
traffico

Customer
Care

Usability 
log

Marketing

Acquisti 
effettuati

Antifrode

Dati 
aggregati

Datacenter Roma

proxy

Datacenter Milano

proxy
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Monitoraggio degli accessi privilegiati

Ogni giorno i vostri sistemi sono acceduti a vario titolo da una moltitudine di soggetti.
Come tenere traccia delle loro azioni? Come limitare la sindrome da “God mode”?

Data center

IT Staff

Cyber attacker

Managers

RDP, VNC

Outsourcing 
partners

VDI users
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Monitoraggio degli accessi privilegiati
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Gestione delle informazioni in mobilità

Le aziende devono trovare la miglior soluzione per rispondere a diverse categorie di problemi.

Come gestire un device perso o rubato?
Passcode rules, remote lock, locate, remote wipe, etc.

Come gestire il parco dei dispositivi aziendali?
Inventory management, OTA enrollment & configuration, Enterprise App Store, etc.

Come consentire l’utilizzo di dispositivi personali (BYOD)?
Self-Service Portal, passcode rules, compliance check, etc.

Come garantire un accesso sicuro alla posta ed ai documenti aziendali?
PIM container, Secure Workspace, Corporate Browser, Encryption
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Enterprise Mobility Management

Sophos Mobile Control è una piattaforma compatibile con device iOS, Android (supporto nativo alle
soluzioni Samsung KNOX, LG e Sony) e Windows Phone, che include:

Console centralizzata on-premise o in cloud
• Definizione dei profili
• Reportistica e dashboard
• Gestione dei dispositivi
• Gestione delle applicazioni
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Enterprise Mobility Management

Sophos Mobile Control è una piattaforma compatibile con device iOS, Android (supporto nativo alle
soluzioni Samsung KNOX, LG e Sony) e Windows Phone, che include:

Secure E-mail
• Accesso sicuro alle e-mail, contatti e 

calendario aziendale
• Separazione delle configurazioni e dei dati 

aziendali da quelli personali
• Cancellazione selettiva dei contenuti
• Limitazione all’inoltro dei messaggi



29

Enterprise Mobility Management

Sophos Mobile Control è una piattaforma compatibile con device iOS, Android (supporto nativo alle
soluzioni Samsung KNOX, LG e Sony) e Windows Phone, che include:

Secure Workspace
• Accesso sicuro ai file aziendali, cifrati e non
• Push dei documenti importanti
• Compilazione di moduli e annotazione 

diretta sui file
• Controllo dei diritti di accesso e 

pubblicazione ai servizi di cloud storage
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Enterprise Mobility Management

Sophos Mobile Control è una piattaforma compatibile con device iOS, Android (supporto nativo alle
soluzioni Samsung KNOX, LG e Sony) e Windows Phone, che include:

Corporate Browser
• Accesso sicuro ai siti web aziendali
• Gestione del salvataggio delle credenziali
• Single sign-on
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Enterprise Mobility Management

Sophos Mobile Control è una piattaforma compatibile con device iOS, Android (supporto nativo alle
soluzioni Samsung KNOX, LG e Sony) e Windows Phone, che include:

Self-Service Portal
• Configurazione automatica dei dispositivi 

personali
• Accettazione delle regole di compliance
• Blocco, formattazione e localizzazione da 

remoto e in modalità self-service
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Formazione

TecnologiaFormazione

Compliance
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Corso sul Regolamento europeo per la protezione dei dati
In sintesi

Completamente fruibile in modalità e-learning

Il corso ha una durata netta di 4 ore
di cui 2h dedicate solo agli approfondimenti

Obiettivo: acquisire un livello di conoscenza approfondito sul nuovo 
Regolamento europeo per la protezione dei dati

Il Regolamento europeo per la protezione dei dati (GDPR): le 
novità rispetto al D.lgs 196/2003 è un corso creato dal team Par-Tec
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Corso sul Regolamento europeo per la protezione dei dati
In sintesi

Account di supervisione
per monitorare lo stato di 
avanzamento degli utenti

Attestato finale
di partecipazione e 

superamento

Esami
intermedi e finali per la 

verifica delle competenze

Trascrizione in PDF
dell'intero corso per 

semplificare lo studio

Il corso on-line di 4h include:
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Corso sul Regolamento europeo per la protezione dei dati
Made in Par-Tec

Un team completo
• ICT Security Trainer 
• E-learning Specialist
• Una speaker professionista 
• Un team tecnico che ha curato la piattaforma e-learning

Certificazione ISO 9001:2015

Progettazione ed erogazione di servizi di formazione specialistica 
nell’ambito della tecnologia delle informazioni in aula ed attraverso 
la piattaforma E-learning
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Corso sul Regolamento europeo per la protezione dei dati
A chi si rivolge?

Mercati di 
riferimento

Pubblica
Amministrazione

Large
Enterprise

Associazioni
di categoria

PMI

L’utente
ideale

Tecnici ManagerImpiegati Liberi 
professionisti
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Non solo GDPR: il catalogo dei corsi della linea Security

ID TITOLO MODALITÀ LIVELLO DESTINATARI DURATA

1 Misure minime sicurezza informatica FAD Base End-user 2h

2
Il Regolamento europeo per la protezione dei dati 
(GDPR) e sua applicazione

FAD Base Addetti al trattamento 4h1

3
Il Regolamento europeo per la protezione dei dati 
(GDPR): le novità rispetto al D.lgs 196/2003

FAD Base Addetti al trattamento 4h1

4 Metodologie e principali standard di sicurezza FAD Base Addetti al trattamento 4h

5 Risk Management FAD + Aula2 Intermediate Responsabili del trattamento 8h

6 Sicurezza delle informazioni: incident handling FAD + Aula2 Intermediate Operatori della sicurezza 8h

7 Secure coding Aula2 Intermediate Sviluppatori 3gg

8 Ethical hacking Aula2
Base

Intermediate
Advanced

Sviluppatori, sistemisti,
penetration tester 5gg

1 Il corso include dei moduli di approfondimento opzionali perciò la durata complessiva può superare le ore dichiarate
2 Corso in aula erogabile c/o la sede del cliente | min. 5 pax – max 10 pax

Sono previste delle politiche di sconto per gli acquisti a volume.
Per saperne di più contattate il vostro Account o scrivete a sales-edu@par-tec.it
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Programma del corso

I parte: Introduzione

II parte: Disposizioni generali e principi

• Oggetto e finalità del regolamento 
• Principi applicabili al trattamento dei dati personali 
• Liceità del trattamento con variazione delle finalità 
• Categorie particolari di dati personali e trattamento specifico

III parte: Diritti dell'interessato
• Trasparenza e modalità di comunicazione 
• Informazioni da fornire all’interessato 
• Diritto di accesso ai dati 
• Portabilità dei dati 
• Limitazioni e misure legislative 



39

Programma del corso

IV parte: Norme relative al titolare ed al responsabile del trattamento
• Responsabilità del titolare del trattamento 
• Contenuto del registro dei trattamenti
• Notifica delle violazioni all’autorità di controllo 
• Valutazione d’impatto 
• Responsabile della protezione dei dati: nomina, posizione e compiti

V parte: Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni 
internazionali

• Paesi terzi ed organizzazioni internazionali 
• Decisione di adeguatezza della Commissione europea 
• Norme vincolanti d'impresa 
• Contenuto delle norme vincolanti d'impresa 
• Autorità giurisdizionali e amministrative 
• Cooperazione internazionale 
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Programma del corso

• Autorità di controllo capofila
• Compiti dell’autorità di controllo 
• Poteri dell’autorità di controllo 

VI parte: Autorità di controllo

VII parte: Comitato europeo per la protezione dei dati
• Comitato europeo per la protezione dei dati 
• Compiti del comitato 

VIII parte: Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni
• Ricorso giurisdizionale verso titolare o responsabile 
• Sospensione delle azioni giudiziarie 
• Sanzioni amministrative pecuniarie: valutazione 
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Programma del corso

• Specifiche situazioni di trattamento 
• Libertà d'espressione e di informazione
• Rapporti di lavoro 
• Obblighi di segretezza 

IX parte: Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento

Approfondimenti

• Le novità rispetto al decreto legislativo 196/2003 
• Approfondimenti sull'informativa
• Diritto di portabilità dei dati
• Ruolo del Responsabile della Protezione dei Dati
• Documento per la Valutazione d’impatto
• Trattamento Dati nei Rapporti di Lavoro
• Le applicazioni degli Smart Device



Sede Legale e Unità Operativa
Via Alfredo Campanini, 6
20124 Milano
Tel: +39 02.66.732.1 – Fax: +39 02.66.732.300

Unità Operativa
Via Cristoforo Colombo, 163
00147 Roma
Tel: +39 06.9826.9600 – Fax: +39 06.9826.9680

Grazie per l’attenzione
Vi aspettiamo ad aprile per un webinar dedicato alle Metodologie e principali 
standard di sicurezza

Per tutte le informazioni scrivete ora a sales-edu@par-tec.it


