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Alcune domande

Perché:

� ancora molti parlano di nomina a responsabile del trattamento?

� tanti chiedono di avere l’informativa privacy firmata dal personale?

� molti citano il NIST e il DoD per la cancellazione sicura dei documenti con 35 
passaggi anche se le ultime versioni dei loro documenti non lo dicono?

� periodicamente riemerge l’idea di fare valutazioni quantitative per il rischio 
relativo alla sicurezza delle informazioni?

� auditor e consulenti sono convinti della bontà della valutazione del rischio 
(informatico o della sicurezza delle informazioni) basata sugli asset?

� in tanti pensano che «approccio agile» vuol dire «approccio senza 
documenti»?
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Alcune risposte

� Gli studi dimostrano che

> prediligiamo informazioni in grado di confermare le nostre credenze;

> ci concentriamo sulle informazioni negative;

> tendiamo ad affidarci agli stereotipi e a imitare la maggioranza.

� E’ stato studiato anche il “pensiero veloce”, basato sulle scorciatoie mentali.
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Tecnologia – Per iniziare
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Tecnologia – per i teorici

6



Tecnologia – Tenersi aggiornati – Siti web 
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Sistemi di gestione – Per iniziare
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Valutazione del rischio (i classici)
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Valutazione del rischio (andare “oltre”)

10



Valutazione del rischio (ricordare il passato)

� Perché il “passato” alcune volte è lontano...
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Normativa
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Newsletter e altro
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Altro ancora
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Dubbi

� Seguire i bollettini sulle minacce più diffuse?

� Seguire i rapporti sulle opinioni dei manager in merito ai rischi?

� Approfondire i meccanismi di funzionamento del Garante privacy?

� Approfondire gli ultimi attacchi?

� Tralasciare ogni testo che (oggi) parla di «nomina a responsabile privacy», 
«visione olistica» e «proattività»?

> e quelli che dicono che la sicurezza è un’opportunità?

> e quelli che ripetono che la valutazione del rischio inizia dal censimento degli asset?

> e quelli che dicono che è possibile (o, addirittura, auspicabile) una valutazione 
quantitativa del rischio relativo alla sicurezza delle informazioni?
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FINE
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