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RISK ASSESMENT   

METODOLOGIA ANALISI DEI RISCHI  

SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Il risk management, relativamente alla protezione dei dati personali, è una metodologia volta a 

determinare i possibili rischi associati alla protezione dei dati e ai processi, a supporto, 

impiegati per il loro trattamento (asset). I rischi individuati dovranno, quindi, essere 

opportunamente valutati, per individuare la pericolosità di un evento indesiderabile, al fine di 

definire le misure tecniche atte a tenerlo sotto controllo. 

Una corretta valutazione dei rischi non può prescindere dall’analisi dello specifico contesto in 

cui opera l’organizzazione. 

L’analisi del rischio, (con riferimento a quanto previsto dall’art.32 del GDPR), ha, quindi, lo 

scopo di individuare le misure di sicurezza volte ad attenuare il rischio legato alla protezione 

dei dati personali trattati e, poi, valutarne l’adeguatezza. 

L’approccio all’analisi dl rischio, utilizzata all’interno del software GDPR Software Privacy 

Sicurweb, è in linea con i più diffusi standard internazionali: ISO 27001, ISO 27005 

(Information security risk management) e ISO 31000 (Risk management – Principles and 

guidelines) – recepita in Italia come UNI ISO 31000 (Gestione del rischio – Principi e linee 

guida) – e ISO 31010 (Risk management – Risk assessment techniques). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DI ANALISI DEL RISHIO 

Individuazione degli Asset 

 

Individuazione delle minacce 

che incombono sugli Asset 

 
Individuazione delle vulnerabilità 

 

FASE DI GESTIONE DEL RISHIO 

FASE DI VALUTAZIONE DEL RISHIO 

Valutazione dell'asset  

 

Valutazione delle minacce  

Valutazione delle vulnerabilità  

Applicazione delle contromisure 

per ridurre il rischio 
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Per la valutazione dei rischi connessi al trattamento dei dati personali, il punto di partenza è 

quello di identificare gli asset ovvero le risorse tecnologiche, umane, materiali e immateriali 

su cui sono riconducibili i dati personali trattati. Gli asset sono classificati in: 

 Asset primari: processi/attività e informazioni; 

 Asset di supporto: hardware, software, reti, personale, sito, struttura organizzativa 

 

L’identificazione dell’asset ha lo scopo di identificarne i requisiti di sicurezza in base alla 

riservatezza, integrità e disponibilità (Valutazione Asset), così da valutarne possibili minacce 

ad essi legate e possibili vulnerabilità. 

Ad ogni asset viene associato un valore, in termini di criticità dell’asset, dato dalla somma di 

valori di importanza dei requisiti dell’asset relativamente alla Riservatezza(R), Integrità(I) e 

Disponibilità(D): ogni valore di importanza viene espresso in termini qualitativi attraverso 

l’attribuzione di un livello di importanza (Basso, Medio, Alto) a cui corrisponderà un valore 

numero crescente (1, 2, 3). 

Il valore associato all’asset sarà quindi attribuito nel seguente modo: 

 

Valore asset (RID)= Valore Riservatezza(R) + Valore Integrità(I) + Valore Disponibilità(D) 

 

Di conseguenza tale valore potrà variare da un minimo di 3 (Riservatezza=Basso + 

Integrità=Basso + Disponibilità=Basso) ad un massimo di 9 (Riservatezza=Alto + 

Integrità=Alto + Disponibilità=Alto). 

 

Tale valutazione avviene per singolo asset. 

 

Il passo successivo, all’individuazione degli asset e alla loro valutazione, è quello di individuare 

le possibili minacce e vulnerabilità che incombono sui singoli asset. 

Le minacce e le vulnerabilità, associate ad ogni asset vengono valutate attribuendo un 

valore di gravità su scala da 1 a 3 (Basso, Medio, Alto). 

Una stessa minaccia o una stessa vulnerabilità può assumere un livello di gravità diverso a 

seconda dell’asset a cui è associata. 

 

L’analisi della ponderazione del rischio viene effettuata tramite la valutazione della probabilità 

che si verifichino i rischi precedentemente individuati. 

 

La probabilità di accadimento di un rischio viene calcolata considerando gli incidenti 

verificatisi in passato; l’assegnazione di un livello di probabilità, attraverso una scala 

qualitativa, avviene secondo lo schema seguente: 

 

Valore Descrizione Esempio 

1 Mai verificatosi ma possibile Non è mai accaduto nella storia nell’organizzazione 

2 Raro Accaduto una volta all’anno 

3 Periodico Accaduto circa 3 volte l’anno 

4 Regolare Accaduto circa una volta al mese 

5 Frequente Si verifica settimanalmente 
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In conclusione: 

il valore dell’Asset, in termini di sicurezza dei dati trattati, in combinazione con  

le minacce che incombono sull’asset  

le vulnerabilità rilevate degli asset stessi  

la probabilità che la minaccia si concretizzi 

viene utilizzato nel Risk assessment per implementare misure tecniche di sicurezza adeguate a 

tutelare e proteggere i dati trattati.  
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