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Cosa intendiamo per
rischio cyber?
•

La dipendenza dai sistemi informatici e dall’accesso ai dati
aumentano significativamente la vulnerabilità di un’azienda alle
minacce legate alla sicurezza informatica.

•

Interruzioni, errori o attacchi a questi nuovi processi possono
comportare significativi costi extra in grado di compromettere i
risultati economici di un’azienda. Quando si parla di violazione di
privacy o perdita di dati, il punto non è più se accadrà ma quando
accadrà.

•

Dal 2019 i rischi cyber sono al primo posto per impatto e probabilità
di accadimento, insieme ai disastri naturali ed agli effetti globali del
cambio climatico (Global Risk Report -World Economic Forum)

Cyber risk scenario
Pa n o r a m ica d e i n u m e r i d e l 2020

Il 2020 è l’a n n o
p e ggio r e d i s e m p r e

Se ve r it y

La severity media di questi
Si evidenzia un trend
attacchi è contestualmente
persistente di aumento degli
peggiorata, agendo da
attacchi, della loro gravità e dei moltiplicatore dei danni.
danni conseguenti.
Le categorie «critical» e
«high» insieme sono più
della metà, pari al 56%.

Fonte: Rapporto Clusit 2021 sulla sicurezza ICT in Italia

+20% n e l t r ie n n io
2018- 2020

2024 d a n n i glo b a li p a r i
a l PIL d e lla Ge r m a n ia

Il tasso di crescita è quasi
raddoppiato rispetto al
triennio precedente.

Se nel prossimo quadriennio il
tasso di crescita rimane
costante, nel 2024 i danni globali
generati dalle varie tipologie di
minacce cyber saranno
complessivamente un quinto del
PIL dell’Unione Europea.

Cyber risk scenario

Si tratta solo della punta
dell’iceberg. I dati sono
parziali, oggi sono
disponibili solo quelli di
dominio pubblico

Fonte: Rapporto Clusit 2021 sulla sicurezza ICT in Italia

Un buon numero di
aggressioni non diventa
mai di dominio pubblico
o lo diventa ad anni di
distanza. Vi è interesse a
non pubblicizzare gli
attacchi subiti.

Una quota significativa di
questi attacchi non sono
ancora emersi, nonostante
gli obblighi di notifica
vigenti  Regolamento
GDPR e della Direttiva NIS
(disclosure obbligatoria)

Esposizione al rischio per settore
Phishing e divulgazione accidentale
System infiltration
System infiltration e divulgazione accidentale
System infiltration e phishing
System infiltration
Divulgazione accidentale e uso improprio
System infiltration
System infiltration e phishing
DDoS
System infiltration
Interruzione servizi del fornitore
Divulgazione accidentale e phishing
Divulgazione accidentale
System infiltration
System infiltration
System infiltration

Fonte: statistica sinistri di una compagnia specializzata in ambito cyber.

Un pò di
numeri
Tecniche di attacco (2020)

Fonte: Rapporto Clusit 2021 sulla sicurezza ICT in Italia

Focus
La tipologia di Malware più diffusa è il Ramsonware, il quale induce limitazioni nell’uso di un
dispositivo- ad esempio criptando i dati (crypto-ransomware), o impedendo l’accesso al dispositivo
(locker-ransomware) - richiedendo un riscatto (ransom in Inglese) da pagare per rimuovere la
limitazione.
I
•
•
•

ransomware fino a qualche tempo fa si “limitavano”:
Cifrare i file di dati;
Cancellare i file di ripristino dei più comuni sistemi di backup se accessibili;
Cancellare le copie Shadow.
Obiettivo: costringere la vittima al pagamento del riscatto per ottenere la chiave di
de-cifratura dei file e riconquistarne l’accesso.

Focus
Dal 2019 si iniziano a vedere attacchi ransomware combinati: cifratura dei file + copia di
“sicurezza” con il trasferimento sui computer dei cyber criminali che minacciano di
procedere alla loro diffusione pubblica e/o metterli all’asta nel dark web per la vendita al
miglior offerente.
Questa tecnica di “doppia” estorsione viene oggi chiamata double extortion.

Obiettivo: indurre la vittima a pagare il riscatto non solo per la decifratura; evitare
di vedere i propri dati aziendali diventare di pubblico dominio.
La richiesta di riscatto è generalmente superiore.

Covid-19 e
Smart working
Lo SMART Working / Lavoro Agile ha
“autorizzato” i dipendenti ad utilizzare i
propri computer fissi o portatili personali che,
a causa della vetustà e/o per la mancanza di
software di protezione aggiornati, essendo
collegati via internet ai computer della rete
aziendale sono diventati, in molte occasioni,
la porta d’ingresso di questi attacchi.
Questa novità ha spinto i criminali informatici
a spostare la loro attenzione verso il punto
più debole della catena ovvero verso
l’endpoint, il pc del dipendente. Si è infatti
notata una crescita del numero di attacchi
indirizzati ai PC personali.
Fonte: Rapporto Clusit 2021 sulla sicurezza ICT in Italia

Cluster dei principali attacchi ransomware in Italia nel 2020
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Tipologie di violazioni
2%
6%
10%

22%

Liceità del trattamento
Informative
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60%

Misure di sicurezza
Altre violazioni

Diritti dell'interessato

Sanzioni
Amministrativo
pecuniarie
(art.83 GDPR)

Penali
(art. 167 Codice
Privacy 196/2003)

Sanzioni Pecuniarie
1. Sanzioni irrogate dall’Autorità
2. Risarcimento danni vs. gli interessati
3. Responsabilità civile del Responsabile del trattamento vs.
Titolare del trattamento

Sanzioni irrogate dall’Autorità
Fino a € 10.000.000,00 (o fino al 2% del
fatturato se maggiore di 10.000.000)

Fino a € 20.000.000,00 (o fino al 4% del
fatturato se maggiore di 20.000.000)

Caso concreto di violazione
Premessa: la Società Starwood Hotels and resorts Worldwide Inc è stata acquisita
da Marriott International nel 2016. Il data breach in oggetto è rimasto però
inosservato sino a settembre 2018.
Violazione: un cyber criminale, nel 2014, è riuscito ad installare un «web shell» su
un dispositivo nel sistema Società Starwood Hotels and resorts Worldwide Inc e a
trafugare, con credenziali di privilegio, i dati delle prenotazioni dei clienti.
Tale furto ammontava a dati personali di circa 339 milioni di ospiti di tutto il
mondo, contenenti nomi, e-mail, numero di telefono, numero di passaporto, e
altre informazioni su arrivi/partenze degli stessi.

Caso concreto di violazione
Sanzione inflitta dall’I.C.O (Autorità Garante Privacy Inglese): il 30 ottobre 2020
è stata inflitta una sanzione di 20 milioni di euro (18 milioni di sterline) alla nota
catena alberghiera.
Ridotta a circa un quinto, in quanto la Società è riuscita a dimostrare di aver agito
prontamente «per mitigare il rischio di danni ai consumatori».

Caso concreto di violazione
Cosa è emerso: dall’attività di indagine è emerso che la Società non aveva
eseguito un’adeguata due diligence per proteggere i propri sistemi e rilevare la
violazione che era in corso nel momento dell’acquisizione della società
proprietaria del sistema di prenotazioni.
Autorità: a detta dell’Autorità non aveva messo in atto misure tecniche e
organizzative appropriate per proteggere i dati personali elaborati sui propri
sistemi, come richiesto dal GDPR.

Articolo 82 GDPR
Risarcimento degli interessati
«1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha
il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.
2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che
violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo
se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del
trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.
3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del
paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.»

Cosa ne deriva?
Risarcimento del danno nei confronti dell’interessato
Il titolare del trattamento coinvolto nel trattamento ne
risponde, così come il responsabile del trattamento
Il titolare e il responsabile sono esonerati dalla responsabilità
se dimostrano che l'evento dannoso non è a loro in alcun
modo imputabile.

Responsabilità civile
Istituto civilistico composto dalle
norme alle quali spetta il compito di
identificare colui che è obbligato al
risarcimento, per aver arrecato ad
altri un danno ingiusto, a seguito di
un fatto doloso o colposo.

Risarcimento per fatto illecito
Art. 2043 Codice Civile
«Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un
danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno.»

Risarcimento da parte del responsabile del trattamento
Il responsabile è tenuto al risarcimento qualora abbia agito in modo
difforme o contrario rispetto alle istruzioni del titolare del
trattamento oppure nei casi in cui abbia disatteso le disposizioni
regolamentari specificamente dirette ai responsabili.

Gianluca Lombardi
Titolare GL Consulting S.r.L.
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Art. 32.1 del GDPR
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 e
- organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che
comprendono, tra le altre, se del caso:
www.mondoprivacy.it

Art. 32.1 del GDPR
a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità
e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali
in caso di incidente fisico o tecnico;
d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure
tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

www.mondoprivacy.it

Art. 32.2 del GDPR
2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei
rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla
- distruzione,
- dalla perdita,
- dalla modifica,
- dalla divulgazione non autorizzata o
- dall'accesso,
in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque
trattati.

www.mondoprivacy.it

Art. 32.3 del GDPR
3. L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un
meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata
come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del
presente articolo.

www.mondoprivacy.it

Art. 32.4 del GDPR
4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che
chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti
tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo
richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.
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In conclusione: diminuire il rischio
1) Effettuare la valutazione della cybersicurezza aziendale
2) Sulla base del punto 1 implementare le misure tecniche mancanti
3) Sulla base del punto 1 implementare misure organizzative mancanti
4) Arrivare alle certificazioni più significative per il proprio contesto
5) Effettuare adeguata formazione in ambito privacy e cybersecurity

www.mondoprivacy.it

Perché diminuire il rischio ?
1) Diminuisco possibilità di data breach e sanzioni connesse
2) Le misure di sicurezza impattano favorevolmente sul business aziendale
3) I miei clienti (prima o poi) mi chiedono evidenze, certificazioni o di effettuare audit
4) Creo una cultura aziendale e posso operare nei confronti della supply chain
5) Meno rischi = premio assicurativo più basso ?

www.mondoprivacy.it

Fabrizio Ferrari
Tower SpA
Amministratore Delegato
www.mondoprivacy.it

Soglie di
rischio

Tecniche di
trattamento del rischio
ELIMINAZIONE
evitare il rischio eliminando causa e/o conseguenze
della minaccia/vulnerabilità (es. eliminare funzioni o
parti del sistema)
RIDUZIONE
limitare il rischio implementando controlli aggiuntivi
che riducono/eliminano la vulnerabilità e/o l’impatto
TRASFERIMENTO
trasferire il rischio a terze parti
(es. assicurazioni, outsourcing, contratti, etc.)
RITENZIONE
accettare il rischio potenziale e le sue conseguenze

Tecniche di trattamento del rischio
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
ELIMINAZIONE & RIDUZIONE

TRASFERIMENTO & RITENZIONE

ELIMINAZIONE

RIDUZIONE

TRASFERIMENTO

RITENZIONE

CESSARE L’ATTIVITÀ

PREVENIRE

ASSICURARE

FRANCHIGIE &
SCOPERTI

CAMBIARE O RICALCARE
GLI OBIETTIVI DI BUSINESS

PROTEGGERE

ESTERNALIZZARE

FONDO RISCHI
(CAPTIVE)

RIPROGETTARE

SECURITY
MANAGEMENT &
DISASTER RECOVERY

TRASFERIRE
CONTRATTUALMENTE

CREARE DEI PIANI
BUSINESS CONTINUITY

(BUSINESS PROCESS, SYSTEMS)

MONITORARE &
CONTROLLARE I KRI

La polizza a copertura dei rischi cyber
Principali Garanzie

Esclusioni

DANNI A TERZI, SPESE DI DIFESA
RESPONSABILITA PER ATTIVITA MULTIMEDIALE
INCIDENTI DI SICUREZZA SUBITI DALL'OSP
DISFUNZIONI SISTEMA INFORMATICO DELL'OSP
SPESE DI RISPOSTA ALL'EMERGENZA
DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA
SPESE DI RIPRISTINO DATI
SPESE DI RETTIFICA DELL'HARDWARE
SPESE DA ESTORSIONE CYBER
MULTE E SANZIONI PCI
COPERTURA GESTIONE EVENTI
SPESE ESTORSIONE CYBER- RISCATTO
DIFETTO DEL SISTEMA
VOLUNTARY SHUTDOWN
PERDITE DERIVANTI DAI CRIMINI INFORMATICI
TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO FONDI

ANTITRUST
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI
LESIONI PERSONALI E DANNI A COSE
RESPONSABILITÀ DATORIALE
INFRASTRUTTURE
ASSICURATO CONTRO ASSICURATO
BREVETTI
ACCERTAMENTO PCI-DSS
SEGRETI COMMERCIALI
VALORE MONETARIO
STRUMENTI FINANZIARI
USA E CANADA
GUERRA E TERRORISMO
DOLO DELL'ASSICURATO
RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE

ASSISTENZA

Le esclusioni si applicano quando pertinenti in relazione alle garanzie

I fornitori di servizi coinvolti
Assistenza Legale
• Supporto legale su tematiche di privacy
• Obblighi regolamentari e contrattuali di
notifica
• Legittimità di pagamento ransomware

Ristorazione dei Dati
• Disponibilità di back-ups
• Assistenza nella procedura di data recovery

Negoziatori per Pagamenti Ransomware
• Tempestività ed expertise

IT Forensi
• Preparazione – accesso e raccolta dati
• Identificazione e contenimento
• Segregazione del network

Pubbliche relazioni
• Comunicazioni interne ed esterne
• Preparazione e training
• Supporto nel plans of actions

Conclusioni
Martina Nasoni
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Cyber risk
Attacchi cyber sempre più all’ordine del giorno e direzionati
anche verso Aziende di piccole e medie dimensioni
Comportano ingenti sanzioni pecuniarie e
altrettante ingenti perdite di dati e business
Ripristinare i propri sistemi non basta per
mettere al sicuro i propri dati aziendali
La sicurezza al 100% non esiste, ma
esiste sempre un rischio residuale
Non limitarti alla punta dell’Iceberg…

Come mi proteggo
dal Cyber Risk?
> Minimizzando la vulnerabilità
dei miei sistemi interni
affidandomi a consulenti esperti
> Minimizzando il rischio
residuale esterno scegliendo di
assicurarmi da eventuali danni

D&R
Mondo Privacy

Via Brambilla, 18 - 22100 Como
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