
 

Importanza della crittografia nel Trattamento dei dati personali: quando e come 

applicare questa misura. 

Con il termine CRITTOGRAFIA o CIFRATURA si intende il processo volto a impedire la 

leggibilità in chiaro di un testo a chi non abbia il sistema di cifratura e la chiave per decifrare il testo 

stesso. Per fare un esempio molto semplice se stabilisco con l’interlocutore che la regola di 

crittografia sia quella di spostare di tre posizioni ogni lettera dell’alfabeto (la A diventa D, la B 

diventa E, la C diventa F e così via) se voglio comunicare “CIAO” dovrei scrivere “FNDR”; in 

questo caso solo chi conosce il criterio (spostare le lettere in avanti) e la chiave (di 3 posizioni) di 

cifratura può risalire alla parola CIAO. Per inciso la tecnica sopra indicata è quella conosciuta come 

il CIFRARIO di CESARE (l’Imperatore Giulio Cesare), il quale aveva ideato questa modalità di 

secretazione dei messaggi nei confronti dei nemici. 

La crittografia, quindi, ha radici antichissime e sarebbe interessante anche ripercorrerne 

l’evoluzione, ma non è attinente all’articolo in questione e men che meno al RGPD; sicuramente è 

utile osservare come il concetto di protezione dell’informazione fosse importante anche nei tempi 

antichi, anche se lo scopo era finalizzato unicamente a beneficio personale e non a salvaguardare i 

diritti di un terzo. 

Le tecniche di crittografia si sono evolute molto nel tempo con sistemi complessi e sempre più 

raffinati (si pensi all’importanza avuta nella seconda guerra mondiale l’essere riusciti a decifrare 

migliaia e migliaia di messaggi prodotti da Enigma, la macchina ideata dai tedeschi per crittografare 

i messaggi); in questo articolo non parleremo di queste tecniche, ma della contestualizzazione della 

crittografia nel processo di protezione dei dati previsto dal Regolamento UE 2016/679. 

COSA DICE IL REGOLAMENTO? 

L’articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla Sicurezza del Trattamento recita  

“1. 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 ed 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”. 

Il Regolamento non entra nel dettaglio di quando applicare la misura (infatti il testo preciso è: “che 

comprendono, tra le altre, se del caso”), né specifica quale livello o metodologia di cifratura 

applicare; si limita semplicemente ad indicare una misura che è molto importante e significativa in 



 

un sistema di protezione dei dati. Questo in perfetto accordo al principio cardine del Regolamento 

che prevede che sia il Titolare del trattamento a valutare quali misure di sicurezza adottare per 

proteggere i dati trattati (Responsabilità del Titolare, nel testo originale Accountability)  

PSEUDONIMIZZAZIONE  

La pseudonimizzazione è: il 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; è una misura che da un punto di vista informatica non offre un 

grande livello di sicurezza, anche perché chi dovesse accedere ai dati avrebbe comunque la 

visibilità di una parte dell’intero set di dati, mentre la crittografia o cifratura è sicuramente molto 

più performante in termini di sicurezza informatica. 

CRITTOGRAFIA: quando applicarla?  

Se il trattamento prevede la gestione di dati particolari o è presente una profilazione automatica è 

consigliabile ed opportuno attivare tecniche di crittografia che alzino in modo importante il livello 

di sicurezza e di protezione dei dati.  

Oltre ai dati trattati anche le utenze e le relative password di chi accede ai dati devono essere cifrate; 

ci sono le utenze dei fruitori dei servizi e quelle degli amministratori dei servizi (quest’ultime ancor 

più importanti delle prime in termini di sicurezza e di relativa protezione); è indubbio che la 

cifratura di questi dati debba essere fatta con particolare attenzione. 

Se ci si chiede se la crittografia sia un obbligo ai sensi del Regolamento, bisogna rispondere no (il 

testo dell’art. 32 sopra riportato è chiaro). Ma se ci si chiede se la crittografia risulterà fondamentale 

per quanto riguarda le evoluzioni delle normative sulla protezione dei dati nella UE e l’applicazione 

del Regolamento, nonché le decisioni relative a violazioni e non conformità in varie circostanze 

specifiche, allora la risposta è assolutamente sì.  

Il timore per molti, in questo ambito, è quello di dover adottare un sistema di protezione aziendale 

sicuramente efficiente, ma altrettanto complicato da gestire, anche in termini di risorse economiche, 

soprattutto per il fatto di essere in costante evoluzione e quindi soggetto a continui aggiornamenti. 

In questo senso, allestire un sistema di gestione privacy interno all’azienda in cui, oltre al titolare 

del trattamento dati, interagiscono anche il responsabile del sistema informativo e (se previsto) il 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) può aiutare di volta in volta ad individuare le 



 

soluzioni giuste, bilanciate anche in funzione delle reali necessità aziendali e tenendo conto del 

rischio a cui sono sottoposti i dati gestiti. 

CRITTOGRAFIA: come applicarla?  

Supponendo di trovarsi in una situazione in cui sia necessaria la crittografia dobbiamo affrontare 

due importanti questioni. 

La prima riguarda dove risiedono i dati. 

1) Banca dati residente su uno o più server dislocati presso la sede fisica del Titolare del 

trattamento 

In questo caso la gestione dell’infrastruttura informatica è completamente all’interno della 

struttura e le misure di protezione “perimetrali” sono sotto il controllo del responsabile 

informatico (interno o esterno non fa differenza) e dell’eventuale Responsabile della 

Protezione Dati che possono costantemente monitorare il livello di sicurezza esistente; 

possono, inoltre, procedere in modo più snello ad implementare altri meccanismi quali 

firewall di tipo hardware o software, sistemi di monitoraggio anti-intrusione, ecc.; in una 

parola il sistema complessivo può essere portato a livelli di sicurezza molto buoni sempre 

che il Titolare (sia esso pubblico o privato) sia aperto ad investire in sicurezza informatica. 

Di contro non è detto che le risorse tecniche ed economiche a disposizione siano in grado di 

garantire i più evoluti sistemi di protezione crittografica disponibili; inoltre diventa sempre 

più difficile aggiornarsi alle evoluzioni tecnologiche e metodologiche in termini di 

protezione dei dati. 

Nel tempo questa tipologia di gestione dei dati interna è destinata a scomparire e quindi non 

risulta consigliabile a chi dovesse oggi sviluppare nuove applicazioni. 

2) Banca dati residente sulla cosiddetta “nuvola” (cloud computing) (*) 

In questo secondo caso si pone un primo problema: quale gestore di servizi di cloud 

computing avvalersi?  Sicuramente di un fornitore che offra i servizi in ambito europeo per 

non incorrere in tutte le problematiche legate al trasferimento dei dati fuori dall’Unione 

europea. In genere i fornitori di servizi di cloud computing sono società molto grandi che 

tendono a dettare loro le regole del gioco; in questo caso il Titolare del trattamento si trova 

ad avere un ruolo minoritario nella gestione delle risorse, potendo solo scegliere di quale dei 

servizi offerti dal gestore avvalersi. Se da un lato va detto che i gestori di cloud computing 

offrono in genere buone prestazioni e quindi il livello della sicurezza offerta è mediamente 

alto, dall’altro va detto che il Titolare del trattamento in genere potrebbe non avere la 



 

possibilità di imporre regole e/o di controllare l’effettiva applicazione delle norme previste 

dal Regolamento. Tuttavia va detto che oggi si sta diffondendo sempre di più l’utilizzo del 

cloud computing in quanto più performante nel rapporto prezzo prestazioni che si basano su 

evidenti economie di scala praticabili da parte di chi offre questi servizi.  

Un altro fattore importante, in termini di sicurezza, a vantaggio di questa seconda soluzione 

è dato dal fatto che il salvataggio delle banche dati viene eseguito sui server del fornitore e 

quindi il Titolare non si deve preoccupare di dotare la propria struttura di sistemi di 

salvataggio onerosi non solo in termini economici, ma soprattutto in termini di 

conservazione protetta da accessi indesiderati, da possibili accadimenti naturali quali corto 

circuiti, principi di incendio, perdita di alimentazione, azioni umane maldestre, virus 

informatici e via dicendo. 

Certamente il rapporto di fornitura deve essere corredato anche della nomina a Responsabile 

esterno del trattamento (art. 28 del Regolamento) in affiancamento al contratto regolarmente 

sottoscritto col fornitore. 

(*) Il garante della Privacy ha reso disponibile vari documenti sul Cloud Computing, fra cui un vademecum molto 

interessante, che seppur precedente all’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 contiene spunti di riflessione molto 

interessanti. 

 

La seconda questione riguarda il software utilizzato per la gestione dei dati. 

1) L’applicazione software è già in uso da tempo e deve essere adeguata.  

La stragrande maggioranza dei programmi informatici è stata progettata e sviluppata senza 

tener conto del concetto di privacy secondo le nuove direttive del Regolamento; ancor meno 

sono previsti algoritmi di crittografia all’interno di questi. In tale ottica può diventare 

problematica e sicuramente molto onerosa una reingegnerizzazione del software che non 

essendo stato costruito “fin dalla progettazione”, deve quanto meno diventarlo per 

“impostazione predefinita” (art, 25 del Regolamento).  

Se il software prevede un’architettura di rete locale e quindi i dati risiedono presso il 

Titolare stesso occorre un investimento significativo e non sempre sostenibile, anche perché 

l’attività lavorativa non può fermarsi mentre i tempi di sviluppo, collaudo e messa a regime 

delle modifiche necessarie a raggiungere il livello di sicurezza atteso potrebbero essere 

molto lunghi. 

Se al contrario l’applicazione è di tipo web, e quindi sfrutta il cloud computing almeno nella 

parte di archiviazione dei dati e di gestione delle utenze, è certamente più facile attivare il 

servizio di crittografia degli archivi reso disponibile dal fornitore esterno; va detto che oggi 



 

anche per archivi che non necessitano di crittografia (si pensi ad una classica banca dati 

clienti fatta di soli dati comuni) è conveniente attivare il servizio di crittografia previsto dai 

principali fornitori di servizi di cloud computing. 

2) L’applicazione software deve essere ancora sviluppata 

In primo luogo si deve fare una valutazione d’impatto da condividere e sottoporre 

all’approvazione del Titolare del trattamento; in caso di esito positivo della valutazione 

d’impatto si può procedere a realizzare il progetto. 

In questo caso è sicuramente preferibile decidere di sviluppare un applicativo basato sul web 

e quindi conservare gli archivi con servizio di crittografia; inoltre si devono prevedere: 

a) accessi ai dati personali con password complesse e obbligatoriamente da modificare ogni 

3 mesi; 

b) controllo degli accessi che permetta in qualsiasi momento di ricondurre ogni accesso ad 

un utente univoco; 

c) politica comportamentale per le varie tipologie di utenti (disciplinare sia interno che 

esterno); 

d) autorizzazioni/incarichi messi per iscritto al personale interno; 

e) nel caso di affidamento ad una società esterna del servizio di sviluppo e manutenzione 

delle applicazioni nomina della stessa come Responsabile esterno del trattamento in 

aggiunta al contratto scritto di affidamento dell’incarico; 

f) predisposizione di un adeguato piano di formazione al personale interno; 

 

CONCLUSIONI 

 

La crittografia o cifratura non è certamente la soluzione sicura per la protezione dei dati, ma 

certamente alza in modo importante il livello di sicurezza; non è casuale che l’art 34  del 

Regolamento, che tratta della comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato, 

esoneri il Titolare dal fare tale comunicazione qualora sia stata adottata come misura di protezione 

la cifratura (par. 3 comma a). 

 

Un motivo in più per adottare questa misura.  


