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Efficienza e pianificazione del carico di lavoro: così il 
Cloud Computing ha rappresentato per le aziende 
l’opportunità di ottimizzare gli investimenti in 
infrastrutture IT e utilizzare i servizi da qualsiasi parte 
del mondo. 

Ma come occorre organizzarsi e tutelare al massimo la 
privacy quando affidiamo le nostre infrastrutture a un 
Cloud Provider? 
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01. Fiducia e sicurezza: roccaforti nella nuvola
Il Cloud Computing è considerato il più importante segmento di trasformazione informati-
ca degli ultimi decenni. L’aspetto caratterizzante di questo fenomeno è legato alla possibili-
tà, sfruttando la connessione a Internet, di utilizzare hardware e software ubicati geografica-
mente in qualsiasi zona del mondo. Il suo uso, sempre più pervasivo, sta cambiando il modo 
con cui le organizzazioni pianificano la fornitura dei servizi ai propri clienti, non solo perché 
consente di avere una infrastruttura IT più ecologica ma anche perché permette di accedere 
ai servizi senza dover investire in architetture tecnologiche a prezzi elevati.

Come riesce in questo? Lo fa attraverso la standardizzazione e l`automazione e con inter-
facce coerenti e processi automatizzati che promuovono l`efficienza e la pianificazione del 
carico di lavoro. Il Cloud Computing, comunque, pone una serie di valutazioni doverose e 
imperative per qualsiasi impresa. È essenziale che ogni azienda che intenda utilizzare un 
servizio di Cloud Computing conduca un`analisi dei rischi e che sia molto severa e attenta 
nella scelta del proprio fornitore. I profili giuridici che riguardano il fenomeno del cloud sono 
complessi e non identificabili a priori. Sarebbe utile servirsi di macrocategorie, che richiede-
rebbero comunque un approfondimento specifico e fatto caso per caso.

Facciamo allora un breve ragionamento pratico e agevole negli spazi concisi del testo in 
lettura.
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02. Scelgo la tecnologia cloud, come devo organizzarmi?
Nella scelta di usufruire della tecnologia cloud, serve una riflessione lungimirante sul concet-
to di sicurezza nella propria attività di impresa: non tutto il cloud è uguale, infatti. La sicurez-
za informatica (cybersecurity) consiste nelle attività finalizzate alla protezione di un sistema 
informatico, in modo che esso resti integro e sia il meno vulnerabile. Un`analisi attenta e 
razionale delle minacce, delle vulnerabilità del sistema e dei rischi connessi è un valore per 
l’impresa.

Quindi, un discorso funzionale e sensato nella scelta del provider della tecnologia cloud 
deve considerare 3 premesse fondamentali (non esaustive):

1) ubicazione delle risorse;

2) regolamento degli assetti contrattuali;

3) rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Queste sono tematiche complesse, non determinabili a priori ma nodali e irrinunciabili su 
cui porre il ragionamento.

Deciso il punto 1) – che resta una disamina organizzativa e di corrispondenza con la propria 
realtà imprenditoriale –  spostiamo l`attenzione sul piano prettamente giuridico (punti 2) e 3) ).  
È importante qualificare il rapporto contrattuale (di base il provider del servizio in 
cloud predispone un documento definito Service Level Agreement, qualificabile come una 
sorta di Condizioni generali di servizio) effettuando una disamina approfondita del con-
tenuto del contratto e cioè degli assetti contrattuali che le parti intendono prevedere. 
Resta infine il punto 3), un punto altrettanto essenziale. Quali sono le garanzie offerte da 
un fornitore di servizi in materia di protezione dei dati personali? Nel valutare un forni-
tore é importante porre attenzione (a livello legale, economico e tecnico) sempre e di nuovo 
alle condizioni contrattuali e ai rischi eventuali.
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03. Scelgo la tecnologia cloud, a cosa devo fare    
 attenzione? 
Le offerte cloud riconosciute hanno, nella maggior parte dei casi, livelli di sicurezza superiori 
a quelli garantiti dalle aziende. Il cloud per sua natura però genera nuovi rischi: decisivo resta 
allora che le imprese assicurino che tali nuovi rischi siano almeno controllabili. Come? Facen-
do un`analisi dei rischi e assumendo con i fornitori impegni di trasparenza.

Offriamo qualche spunto di riflessione:

1) Sul mercato sono presenti diverse offerte di servizi di Cloud Computing distinte in base 
 a tre modelli di servizio/implementazione: Saas, Paas e Iaas (anche se si parla in generale 
  di “it as a Service” e ciò a dimostrazione di come l’intero sistema informatico possa 
 essere considerato ad oggi un servizio).

 I modelli di distribuzione sono invece Pubblico, Privato, Ibrido. Ogni offerta di servizi di Cloud 
 Computing è specifica, quindi bisogna confrontare i punti di forza e di debolezza rispetto 
 al proprio sistema di business. Tale valutazione non solo ha un impatto a livello economico 
 ma garantisce una migliore protezione dei dati, accrescendo inoltre lo sviluppo di pratiche 
 interne per negoziare efficacemente i contratti con i fornitori di Cloud Computing.
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2) Chiarito il punto n.1), resta essenziale una seria analisi dei rischi per apportare le idonee 
 misure di sicurezza onde evitare (lista non esaustiva):

[•] dipendenza tecnologica dal fornitore, ergo impossibilità nel cambiare soluzione 
  tecnologica senza perdere dati*;

[•] difetto nell`isolamento dei dati: ciò potrebbe comportare il rischio che in caso di  
 guasto di rete o cattiva gestione, i dati vengano resi accessibili a terzi non  
 autorizzati**;

[•] distribuzione inefficace o non sicura dei dati;

[•] periodo di conservazione eccessivo;

[•] problemi di gestione dei diritti di accesso causati dalla inadeguatezza dei mezzi posti  
 in essere dal fornitore;

[•] trasferimento di dati su cloud che in parte contengono altri dati che si è deciso di  
 non far migrare: l`esempio tipico sono i software di messagistica che contengono 
 dati sensibili o strategici;

ecc...

3) Le aziende sono responsabili nella scelta dei propri fornitori che devono dimostrare di 
 provvedere a un livello di protezione almeno sufficiente per la protezione dei dati 
 affidategli. Inoltre, le responsabilità devono essere chiare e definite fin da subito. 
  Elenchiamo (lista non esaustiva) alcuni elementi essenziali che devono esserci in un 
 contratto di servizi di Cloud Computing:

[•] informazioni sul trattamento;

[•] sistema per la segnalazione di reclami e violazioni di sicurezza;

[•] eventuali subappalti;

[•] procedure come diritti di accesso, modifica, cancellazione, ecc…;

[•] distruzione o restituzione dei dati al termine del servizio o in caso di risoluzione  
  anticipata del contratto;

[•] obblighi di collaborazione con le competenti autorità per la protezione dei dati;

ecc…

Nella valutazione del fornitore deve essere posta l`attenzione sia alle garanzie che vengono 
offerte sia al grado di capacità negoziatrice che il fornitore riesce a corredare. Per esempio, 
in tema di garanzie, il sistema di certificazioni Seeweb Swiss  garantisce l’utilizzo di standard 
appropriati per la protezione e la tutela dei dati in conformità con la Direttiva europea, ge-
stendoli esclusivamente all’interno dell’area economica europea.

* https://www.seeweb.swiss/datacenter/certificazioni/

**  Il Cloud Computing fornito da Seeweb viene erogato direttamente dalle sue infrastrutture di Data Center e quindi 
non ha interlocutori terzi, questo permette totale controllo in caso di guasti.

https://www.seeweb.swiss/datacenter/certificazioni/ 


FIDUCIA E SICUREZZA: ROCCAFORTI NELLA NUVOLA
7

04. Conclusioni 
Il passaggio al cloud è, ad oggi, quasi inevitabile. Tuttavia non è una strategia da adottare 
senza un’attenta pianificazione. I problemi con la tecnologia cloud sono molto diversi da 
quelli riscontrabili in un data center tradizionale, lo sono anche e persino i modelli di licenza. 
 
Benchè i fornitori della tecnologia cloud si assumono la responsabilità della tutela dei dati, 
la responsabilità e gli obblighi del titolare del trattamento dei dati personali competono 
invece all`azienda che li tratta. Giuste informazioni e giusto livello di cautela sono i passi da 
compiere per evolvere.
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