Siglato il Protocollo d’Intesa tra l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali e Clusit, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica
L’accordo ha l’obiettivo di rendere più sicuro il mondo digitale per cittadini, imprese e
istituzioni, grazie a reciproche sinergie per la realizzazione di attività volte alla protezione
dei dati personali nel contesto dell’evoluzione dei rischi informatici
Milano, 10 novembre 2022 – Nella cornice di Security Summit Streaming Edition, con l’intervento
del Dott. Agostino Ghiglia in rappresentanza del Collegio, è stato presentato oggi il
Protocollo di Intesa siglato dal Presidente del Garante per la protezione dei dati personali,
Pasquale Stanzione, e dal Presidente di Clusit, Gabriele Faggioli.
Le due entità lavoreranno a stretto contatto per avviare tra imprese e pubbliche amministrazioni
attività di monitoraggio e approfondimento sul tema della sicurezza cibernetica e per promuovere
congiuntamente attività di natura formativa, divulgativa, di analisi e di ricerca sull’evoluzione della
sicurezza informatica, anche in relazione all’applicazione concreta della normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali.
Privacy e sicurezza informatica sono infatti un binomio inscindibile, formalizzato dal Regolamento
Ue 2016/679 (GDPR), che tuttavia spesso necessita di un coordinamento super partes e di
riscontri applicativi all’interno delle organizzazioni, in un contesto in cui il valore delle informazioni
cresce esponenzialmente.
Come prima iniziativa concreta, frutto della Convenzione, nella stessa occasione sarà lanciata una
ricerca sui data breach nelle imprese che verrà sviluppata nei prossimi mesi con il contributo
fondamentale dell’Osservatorio Privacy e Sicurezza del Politecnico di Milano.
“L’idea di una stretta correlazione tra consapevolezza degli utenti (da promuovere anche con le
partnership pubblico-privato), protezione dati e cybersecurity rappresenta, peraltro, il filo rosso
sotteso a una parte significativa dell’attività del Garante, soprattutto negli ultimi due anni. Molteplici
e significative sono state, infatti, le iniziative volte a diffondere la cultura della protezione dati, anche
per far comprendere come un’adeguata tutela dei dati trattati, lungi dal costituire un mero costo
d’impresa rappresenti, invece, una risorsa (anche reputazionale) e un fattore di competitività sempre
più rilevante; una delle ragioni principali che orientano le scelte dei consumatori verso questa o
quell’azienda. Nel quadro di queste iniziative s’inserisce, a pieno titolo, il protocollo d’intenti con il
Clusit, siglato ad agosto scorso”, ha dichiarato il dott. Agostino Ghiglia, componente del Garante per
la protezione dei dati personali.
“Il Rapporto Clusit appena presentato mostra in particolare un’impennata delle sole attività di
Information Warfare pari al 120% nei primi sei mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno
scorso”, afferma Gabriele Faggioli, presidente di Clusit. “Si tratta tra l’altro soltanto degli attacchi
noti, ma sappiamo che esistono casistiche non portate alla conoscenza pubblica perché non
vengono mai comunicate o afferiscono a paesi che tendono a non divulgare informazioni. Con il
Protocollo di Intesa mettiamo a fattor comune competenze e risorse con il Garante per la
Protezione dei Dati Personali, per contribuire attraverso azioni di ricerca, di divulgazione e di
formazione alla diffusione della cultura della sicurezza cyber, a partire dal tessuto produttivo del
Paese e dalle Pubbliche Amministrazioni”, conclude Faggioli.
Il Protocollo ha validità di due anni.

Clusit è l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Nata nel 2000 presso il Dipartimento di
Informatica dell’Università degli Studi di Milano, rappresenta oggi oltre 600 organizzazioni, appartenenti a
tutti i settori del Sistema-Paese. Clusit collabora con la Presidenza del Consiglio, con diversi Ministeri,
Authority, Istituzioni e organismi di controllo, tra cui Polizia Postale e delle Comunicazioni, Arma dei
Carabinieri e Guardia di Finanza, Agenzia per l’Italia Digitale, Autorità Garante per la tutela dei dati
personali. Svolge inoltre un’intensa attività di supporto e di scambio con le Associazioni Professionali e
Associazioni dei Consumatori, Confindustria, Confcommercio e CNA, con Università e Centri di Ricerca. In
ambito internazionale, Clusit partecipa a diverse iniziative in collaborazione con i CERT, i CLUSI, con la
Commissione Europea, ENISA (European Union Agency for Cybersecurity), ITU (International
Telecommunication Union), OCSE, UNICRI (Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di criminalità e
giustizia penale), con le principali Associazioni Professionali del settore, con Università e Centri di Ricerca in
oltre 20 paesi. Ulteriori informazioni sulle attività di Clusit sono disponibili sul sito www.clusit.it.
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