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1. Nasce il Dipartimento per la trasformazione digitale 
Nella gazzeta uffiale serie generale 199 del 26.08.19 è stato pubblifato il dpfm 19 giugno 2019 refante

“Ordinamento delle struture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”.  Tale defreto ha isttuito il

Dipartmento per  la  trasformazione digitalez  quale strutura generale  della  Presidenza del  Consiglio  dei

ministri.  Il  Dipartmento  agirà  fome  strutura  di  supporto  al  Presidente  per  la  promozione  e  il

foordinamento di  una strategia  unitaria  in  materia di  trasformazione digitale  e  di  modernizzazione del

Paese tramite tefnologie digitali. 

Di seguito il link al provvedimento: 

htps://wwwwww.gazzetauffiale.it/ato/serieggenerale/farifaDetaglioAto/originarioa

ato.dataPubblifazioneaazzeta=2019008026&aato.fodifeeedazionale=19A03n87&&aelenfon0giorni=false

***
2. Attacchi phishing tramite pagine 404

In questa truffa, il browser fa il re-direct automatico alla pagina 404 del sito di phishing, travestita
da pagina di login di Microsoft. Ma proprio questa pagina è quella dove viene chiesto di inserire i
propri dati. Se lo facciamo, i dati vengono inviati ad un server esterno e il furto d’identità è fatto.

Articolo denominatoGli attacchi phishing si travestono da pagine 404
Pubblicato su: 
https://tecnologia.libero.it/gli-attacchi-phishing-si-travestono-da-pagine-404-29608
***

3. Sentenza della Cassazione, sez. VI, 27 giugno 2019, n. 28269 sulla utilizzabilità dei
dati nei pc

I messaggi di posta elettronica conservati nella memoria fisica di un computer sono qualificabili
quali documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p.; la relativa attività acquisitiva non soggiace dunque alle
regole stabilite per la corrispondenza, né tanto meno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche. 
Posta  elettronica  e  dati  nella  memoria  del  computer  acquisibili  con  le  forme  del  sequestro
probatorio
Testo della sentenza disponibile su:
http://www.processopenaleegiustizia.it/Tool/Evidenza/Single/view_html?id_evidenza=1620
***

4. Gestione dei file log

I file log sono delle informazioni che permettono di identificare le azioni compiute sui  sistemi
informatici  e  quindi  sui  dati  personali.  Se  correttamente  “sfruttati”,  consentono  di  garantire  la
sicurezza dell’infrastruttura informatica e la conseguente lecita gestione dei dati personali
Argomento  trattato  da  Flavia  Maltoni,  La gestione  dei  log  file,  post  GDPR:  la  soluzione  alle
esigenze di protezione dei dati personali
Pubblicato su :

http://www.processopenaleegiustizia.it/Tool/Evidenza/Single/view_html?id_evidenza=1620
https://tecnologia.libero.it/gli-attacchi-phishing-si-travestono-da-pagine-404-29608
https://tecnologia.libero.it/spear-phishing-come-funziona-la-truffa-via-e-mail-e-come-difendersi-29299
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-26&atto.codiceRedazionale=19A05387&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-26&atto.codiceRedazionale=19A05387&elenco30giorni=false


https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/la-gestione-dei-log-file-post-gdpr-la-
soluzione-alle-esigenze-di-protezione-dei-dati-personali/
***

5. Nuova giurisprudenza sul risarcimento per illecito trattamento di dati personali

Con  sentenza  della  Terza  Sezione  Civile,  Ordinanza 13 febbraio 2018,  n. 3426,  la  Corte  di
Cassazione,  confermando  i  passaggi  argomentativi  della  corte  territoriale, giunge  ad  affermare
l’importante  principio  secondo  cui  deve  essere  riconosciuto  nella  generalità  dei  consociati
la sussistenza di un “intimo desiderio/necessità di riservatezza”, costituente “il principale dei valori
che le norme sulla privacy riconoscono ed intendono tutelare”. La lesione comporta risarcimento
del danno.

Argomento trattato da Cristina Fittipaldi, Privacy e danno da diffusione mediatica non autorizzata
del proprio nominativo

Pubblicato su: 
https://www.filodiritto.com/privacy-e-danno-da-diffusione-mediatica-non-autorizzata-del-proprio-
nominativo

***
6. Frodi digitali e spionaggio cinesi non risparmiano l’Italia

L’organizzazione Apt41 con base in Cina da diversi anni sembra svolgere  diversi compiti criminali
spiando e rubando dati di diversa natura,  fino all’estorsione online.
Argomento trattato daFlavio Fabbri, Italia nel mirino del cyber crime cinese, tra frodi digitali e
spionaggio online

 Pubblicato su:
https://www.key4biz.it/italia-nel-mirino-del-cyber-crime-cinese-tra-frodi-digitali-e-spionaggio-
online/268429/

***
7. La blockchain pubblica per le PA

Priorità e prerogativa della blockchain pubblica (o Permissionless) è quella di essere accessibile a
chiunque e di non sottostare al controllo di alcuna autorità centrale, garantendo la distribuzione del
dato, la sua immutabilità e resistenza alla manomissione.

Argomento trattato da Luigi Garofalo, Perché la PA dovrebbe utilizzare la blockchain pubblica

Pubblicato su: 
https://www.key4biz.it/perche-la-pa-dovrebbe-utilizzare-la-blockchain-pubblica/268199/

***
8. Cosa frena la digitalizzazione della PA?

La Commissione di inchiesta sugli appalti ICT nella PA ha riscontrato una preoccupante mancata
applicazione delle leggi e di ottemperanza ai piani da parte delle Amministrazioni, dovuto anche
all’assenza di  un meccanismo di trazione che induca il rispetto delle norme.

https://www.key4biz.it/perche-la-pa-dovrebbe-utilizzare-la-blockchain-pubblica/268199/
https://www.key4biz.it/italia-nel-mirino-del-cyber-crime-cinese-tra-frodi-digitali-e-spionaggio-online/268429/
https://www.key4biz.it/italia-nel-mirino-del-cyber-crime-cinese-tra-frodi-digitali-e-spionaggio-online/268429/
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https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/la-gestione-dei-log-file-post-gdpr-la-soluzione-alle-esigenze-di-protezione-dei-dati-personali/


Argomento trattato da  Paolo Coppola, Stefano Quintarelli, Leggi disattese, ecco cosa frena la PA
digitale: le priorità per il nuovo Governo

Pubblicato su :
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/leggi-disattese-ecco-cosa-frena-la-pa-digitale-
le-priorita-per-il-nuovo-governo/
***

9. T4data: manuale disponibile per i DPO 

Il manuale delinea e illustra con esempi pratici il ruolo e gli specifici compiti del RPD operante in
un  soggetto  pubblico,  e  contemporaneamente  affronta  e  approfondisce  temi  generali  come
l’evoluzione normativa in tema di protezione dei dati e privacy, in ambito Ue e non solo.

Il manuale è disponibile sul sito del Garante al seguente indirizzo :
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9127852

***
10. Scade il 13 settembre la consultazione pubblica per la Strategia nazionale per l’IA

Avviata  il  19  agostoz  sfade  il  1n  setmbre  la  fonsultazione  pubblifa  della  Strategia  nazionale  per
l’Intelligenza Artifialez  elaborata dal Ministero dello Sviluppo efonomifo fon il  supporto del gruppo di
espert fhe erano stat infarifat di redigere il piano.

La consultazione è attiva sul sito MISE al seguente indirizzo : 
htps://wwwwww.mise.gov.it/inde..php/it/strategia0intelligenza0artifiale/fontesto

https://www.mise.gov.it/index.php/it/strategia-intelligenza-artificiale/contesto
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9127852
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/leggi-disattese-ecco-cosa-frena-la-pa-digitale-le-priorita-per-il-nuovo-governo/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/leggi-disattese-ecco-cosa-frena-la-pa-digitale-le-priorita-per-il-nuovo-governo/

