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il CLOUD a norma di legge
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COS’È IL CLOUD COMPUTING.

Citazioni tratte dalla “Mini guida per imprese e pubblica amministrazione” realizzata dal Garante per la protezione dei dati personali

“ “
Con il termine CLOUD COMPUTING, o 
semplicemente CLOUD, ci si riferisce a un 
insieme di tecnologie e di modalità di 
fruizione di servizi informatici che favoriscono 
l’utilizzo e l’erogazione di software, la 
possibilità di conservare e di elaborare grandi 
quantità di informazioni via Internet.
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NORMATIVA PRIVACY NELLE NUVOLE – SPUNTI DI RIFLESSIONE.

Citazioni tratte dalla “Mini guida per imprese e pubblica amministrazione” realizzata dal Garante per la protezione dei dati personali

“ “
Il titolare e il responsabile del trattamento.

La pubblica amministrazione o l’azienda, 
“titolare del trattamento” dei dati personali, 
che trasferisce del tutto o in parte il 
trattamento sulle “nuvole”, deve procedere a 
designare il fornitore dei servizi cloud 
“responsabile del trattamento”.
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NORMATIVA PRIVACY NELLE NUVOLE – SPUNTI DI RIFLESSIONE.

Citazioni tratte dalla “Mini guida per imprese e pubblica amministrazione” realizzata dal Garante per la protezione dei dati personali

“ “
Trasferimento dei dati fuori dell’Unione 
Europea.

Il Codice della privacy definisce regole precise 
per il trasferimento dei dati personali fuori 
dall’Unione europea e vieta, in linea di 
principio, il trasferimento “anche temporaneo” 
di dati personali verso uno Stato extraeuropeo, 
qualora l’ordinamento del Paese di 
destinazione o di transito dei dati non assicuri 
un adeguato livello di tutela.
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NORMATIVA PRIVACY NELLE NUVOLE – SPUNTI DI RIFLESSIONE.

Citazioni tratte dalla “Mini guida per imprese e pubblica amministrazione” realizzata dal Garante per la protezione dei dati personali

“ “
Sicurezza dei dati.

Il titolare del trattamento deve assicurarsi che siano 
adottate misure tecniche e organizzative volte a ridurre al 
minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale 
dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità della raccolta, di 
modifica dei dati in conseguenza di interventi non 
autorizzati o non conformi alle regole.
Il cliente dovrebbe, ad esempio, accertarsi che i dati 
siano sempre “disponibili” (che si possa cioè sempre 
accedere ai dati) e “riservati” (che l’accesso cioè sia 
consentito solo a chi ne ha diritto).
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NORMATIVA PRIVACY NELLE NUVOLE – SPUNTI DI RIFLESSIONE.

Citazioni tratte dalla “Mini guida per imprese e pubblica amministrazione” realizzata dal Garante per la protezione dei dati personali

“ “
I diritti dell’interessato.

… l’interessato ha diritto di conoscere quali siano 
i dati che lo riguardano in possesso 
dell’amministrazione pubblica o dell’impresa, per 
quale motivo siano stati raccolti e come siano 
elaborati.
Può richiedere una copia intelligibile dei dati 
personali che lo riguardano, il loro 
aggiornamento, la rettifica o l’integrazione. In 
caso di violazione di legge, può esigere anche il 
blocco, la cancellazione o la trasformazione in 
forma anonima di queste informazioni.
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Continuità operativa - FAQ

Citazioni tratte dalla pagina web “Continuità operativa - FAQ” Agenzia per l'Italia digitale – gestione Ex DIGITPA http://www.digitpa.gov.it/continuita-operativa/faq (Ultimo aggiornamento: 03/01/2012)

“ “
Come si esprimono in maniera quantitativa i livelli di 
servizio della Continuità Operativa?

… Sul piano dell’ICT, per definire in maniera quantitativa 
i livelli di continuità attesi su un servizio, si assegna un 
valore agli indicatori

RTO (“Recovery Time Objective”, massimo tempo di 
indisponibilità del servizio, cioè tempo entro il quale il 
servizio deve essere ripristinato)

e 

RPO (“Recovery Point Objective”, perdita dati 
sostenibile, in termini di distanza temporale tra il 
verificarsi dell’emergenza e l’ultimo salvataggio utile e 
ripristinabile dei dati).

“Recovery Point Objective”, perdita dati sostenibile, in termini di 
distanza temporale tra il verificarsi dell’emergenza e l’ultimo 
salvataggio utile e ripristinabile dei dati.

http://www.digitpa.gov.it/continuita-operativa/faq
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Ore 10.45 – 11.15
coffee break
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Zimbra - IntranetDPS - GAS
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QUOTA DI MERCATO VMWARE ZIMBRA
Stimato il mercato complessivo delle E-mail 
un circa 31466 Milioni di cui il 25% legate 
all'utenza business ovvero circa 786,5 Milioni, 
possiamo capire quanto profonda sia la 
penetrazione di Zimbra nel Mercato della 
posta elettronica.

L'unico dato di mercato disponibile risale al 
2009 ed evidenzia che a fronte di un numero 
di caselle Zimbra Network vendute di 
50milioni, i concorrenti diretti si posizionano 
su dimensioni non molto diverse con circa il 
triplo di caselle vendute
“ IBM Lotus Notes (approximately 145 million 
paid mailboxes) and Microsoft Exchange 
(approximately 175 million paid mailboxes)” 
(Rif.  news.cnet.com)

Questo significa che tra Zimbra, Lotus ed 
Exchange si copre più del 50% del mercato 
dei server di posta elettronica a pagamento.

Microsoft 
Exchange
IBM Lotus Notes
Zimbra Network

approximately 
175 million
paid mailboxes

approximately 
145 million
paid mailboxes

approximately 
50 million
paid mailboxes
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DPS COS'E' CAMBIATO
Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
(Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012).

Art. 45  - Semplificazioni in materia di dati personali:

1.  Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di 
protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati 
con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, 
che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.";

b) all'articolo 27, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica quanto previsto 
dall'articolo 21, comma 1-bis.";

c) all'articolo 34 è soppressa la lettera g) del comma 1 ed è abrogato il comma 1-bis;
d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B sono 

soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.

Citazioni tratte dalla “Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012”
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