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Introduzione 

Questo documento fornisce informazioni utili ai clienti che intendono utilizzare AWS per 

memorizzare file contenenti dati personali. In particolare, descrive come i clienti possono 

utilizzare i servizi AWS in conformità alla Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("Direttiva"). Il documento si 

prefigge di aiutare i clienti a comprendere: 

 Il funzionamento dei servizi AWS, il modo in cui gli utenti possono rispettare il diritto 

comunitario, soddisfare le proprie esigenze di sicurezza, crittografare e proteggere i 

contenuti. 

 Come esercitare il controllo completo sui luoghi geografici dai quali si può avere accesso 

ai dati e in cui i contenuti possono essere memorizzati e altre considerazioni di 

conformità rilevanti. 

 I rispettivi ruoli del cliente e di AWS nella gestione e nella protezione dei contenuti 

memorizzati mediante servizi AWS. 

Questo whitepaper si focalizza sugli interrogativi che normalmente si pongono i clienti AWS 

quando considerano le implicazioni della direttiva sull'utilizzo dei servizi AWS per 

l’archiviazione di contenuti con informazioni personali. Tra gli altri aspetti, il cliente dovrà 

considerare la necessità di soddisfare i requisiti specifici del proprio settore e le normative 

vigenti in tutte le giurisdizioni in cui opera. Questo scritto viene fornito solo per scopi 

informativi, non è da intendersi quale consulenza professionale o legale. Poiché le singole 

esigenze possono differire, AWS incoraggia i clienti a richiedere una consulenza qualificata in 

merito all'implementazione degli ambienti relativi a privacy e protezione dei dati e, più in 

generale, sulla legislazione in vigore nel proprio settore. 

Considerazioni relative ai contenuti dei clienti 

Lo storage di contenuti e documenti, di fondamentale importanza per le organizzazioni, 

presenta una serie di questioni pratiche da valutare, tra cui: 

 I miei documenti saranno al sicuro? 

 Dove saranno archiviati i miei contenuti? 

 Chi avrà accesso ai contenuti? 

 Quali leggi e regolamenti vigono in materia e in che modo posso agire nel rispetto di tali 

normative? 

Queste considerazioni non sono inedite né specifiche per il cloud. Risultano pertinenti per 

sistemi localizzati e gestiti internamente così come per servizi tradizionali di hosting di terze 

parti. Chi usufruisce dei servizi AWS detiene il controllo sui contenuti, è responsabile in prima 

persona, e messo in condizione, di gestire e controllare disposizioni e requisiti in materia di 

sicurezza, tra cui: 

 Quali contenuti scegliere di archiviare su AWS. 

 La codifica dei dati, sia fermi che in transito. 

 Quali servizi AWS vengono utilizzati per un determinato documento. 

 In quale parte del mondo i dati vengono archiviati e trattati. 
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 Il formato e la struttura di un contenuto che può essere nascosto o reso anonimo. 

 A quali persone viene consentito l'accesso e in che modo i diritti di accesso vengono 

garantiti, gestiti e revocati. 

La sicurezza dei contenuti del cliente è affidata ad AWS e all'implementazione delle misure 

appropriate da parte del cliente. Se AWS dispone e gestisce controlli di sicurezza nel proprio 

ambiente cloud, i suoi clienti detengono il controllo dei propri contenuti e della relativa 

sicurezza. Comprendere i rispettivi, differenti ruoli (del cliente e di AWS) è fondamentale nel 

contesto dei requisiti di protezione applicabili ai dati personali memorizzati su AWS. 

Sicurezza dei contenuti degli utenti 

Sia il cliente che AWS, responsabili di funzionamento, gestione e sicurezza nelle rispettive aree 

di competenza, rivestono un ruolo di fondamentale importanza nello spostamento 

dell’infrastruttura IT su AWS. AWS aziona, gestisce e controlla tutti i componenti, dal sistema 

operativo host e lo strato di virtualizzazione, fino ai dispositivi per la sicurezza fisica delle 

strutture in cui operano i servizi AWS. Il cliente è invece responsabile della gestione del sistema 

operativo guest (con relativi aggiornamenti e patch di sicurezza) e del software applicativo 

associato, così come della configurazione del firewall fornito da AWS e di altri strumenti e 

dispositivi di sicurezza. Il cliente in genere si connetterà all'ambiente AWS attraverso servizi 

forniti da terze parti (ad esempio, i provider di servizi Internet). La connessione non dipende da 

AWS, l’utente deve quindi valutare attentamente la sicurezza del collegamento e le 

responsabilità di terze parti in merito. È come lavorare con un fornitore di servizi di rete che 

offre la connettività ai centri di raccolta ed elaborazione dati locali. 

Questo modello è rappresentato di seguito, nella figura 1: 

 

 

 

Figura 1 - Modello di sicurezza 

 



Amazon Web Services – Whitepaper sulla protezione dei dati nell'UE Novembre 2016 

 

Pagina 4 di 18 

Che cosa significa questo modello per la sicurezza dei contenuti del cliente? 

Nel valutare la sicurezza di una soluzione cloud, è importante per i clienti comprendere e 

distinguere tra: 

 le misure di sicurezza che il fornitore di servizi cloud (AWS) realizza e gestisce, ovvero la 

"sicurezza del cloud" e 

 le misure di sicurezza che il cliente applica e gestisce, in relazione ai propri contenuti e 

alle applicazioni che fanno uso di servizi AWS, la "sicurezza nel cloud". 

Mentre AWS gestisce la sicurezza del cloud, la sicurezza nel cloud è responsabilità del cliente, 

perché egli detiene il controllo e sceglie quali misure di sicurezza implementare per proteggere 

contenuti, piattaforme, applicazioni, sistemi e reti, nello stesso modo in cui opererebbe con le 

applicazioni in un centro dati locale. Tra i propri servizi, AWS offre ai clienti anche una selezione 

di misure di sicurezza; tuttavia, gli utenti possono scegliere di utilizzare una vasta gamma di 

soluzioni di sicurezza proposte da terzi. I clienti AWS possono progettare, in piena libertà, 

l'architettura di sicurezza che soddisfi le proprie esigenze e rispetti gli standard di conformità. In 

questo consiste la differenza fondamentale rispetto alle soluzioni di hosting tradizionali, in cui il 

fornitore decide dell'architettura. AWS consente agli utenti di decidere se attuare le misure di 

sicurezza, e in tal caso, di scegliere quali misure implementare nel cloud e valutare se queste si 

rivelino davvero indicate per la propria attività. Se, ad esempio, dovesse rendersi indispensabile 

un’architettura più affidabile, resistente ed estesa, al fine di proteggere i dati, il cliente potrà 

aggiungere ulteriori sistemi e strumenti di backup, copie di sicurezza, spazi, collegamenti di rete, 

ecc. Qualora fosse necessario limitare l'accesso ai dati, i controlli AWS consentono al cliente di 

implementare soluzioni per la gestione dei diritti di accesso, sia a livello di sistema che a livello 

di dati, attraverso la codifica. AWS, quindi, assiste il cliente con controlli diretti su molti 

elementi che costituiscono le misure tecniche e organizzative necessarie per la sicurezza dei dati. 

Comprendere la sicurezza DEL cloud 

AWS si assume la responsabilità di gestire la sicurezza dell'ambiente cloud di base. 

L'infrastruttura cloud di AWS è stata progettata come uno degli ambienti più flessibili e sicuri di 

cloud computing a disposizione, in grado di fornire la massima disponibilità e indipendenza al 

cliente. Essa fornisce una piattaforma altamente scalabile e affidabile che consente ai clienti di 

distribuire applicazioni e gestire contenuti in modo rapido e sicuro, anche su scala globale, se 

necessario. I servizi AWS sono agnostici rispetto ai contenuti, in quanto offrono lo stesso elevato 

livello di sicurezza a tutti i clienti, indipendentemente dal tipo di contenuto che viene 

memorizzato o dalla regione geografica in cui si archivia il suddetto contenuto. Poiché AWS non 

conosce ciò che i clienti archiviano tramite i propri servizi, non è in grado di distinguere i dati 

personali da qualsiasi altro tipo di dati fra i contenuti memorizzati. 

I centri dati di AWS, estremamente sicuri e di rilevanza mondiale, utilizzano sistemi di 

sorveglianza elettronica e di controllo dell'accesso multifattoriali e all'avanguardia. I data center 

sono dotati di personale qualificato addetto alla sicurezza, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e l'accesso 

è riservato a pochissimi privilegiati, solo per finalità di gestione del sistema. Per un elenco 

completo delle misure di sicurezza integrate nell'infrastruttura cloud, nelle piattaforme e nei 

servizi AWS, leggere il nostro whitepaper relativo alla Panoramica sulle procedure di sicurezza. 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS%20Security%20Whitepaper.pdf
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Vigiliamo costantemente per garantire la sicurezza del nostro ambiente cloud di base; sofisticate 

misure tecniche e organizzative impediscono l'accesso non autorizzato. I controlli effettuati 

all'interno dell'ambiente AWS sono comprovati da certificazioni e rapporti di AWS, tra cui i 

rapporti 1 e 2 SOC (Service Organization Control, controllo organizzazione di servizio), la 

certificazione ISO 27001 e i resoconti di conformità PCI-DSS. Tali rapporti e certificazioni sono 

prodotti da società di terze parti indipendenti e attestano l'efficacia progettuale e operativa dei 

controlli di sicurezza AWS. Le certificazioni di conformità applicabili e i rapporti AWS possono 

essere richiesti all'indirizzo https://aws.amazon.com/compliance/contact. Per ulteriori 

informazioni sulle certificazioni di conformità, i rapporti e l'allineamento alle best practice e agli 

standard di AWS, consultare il sito sulla conformità. 

AWS propone un addendum sul trattamento dei dati che consente ai clienti di adempiere ai 

propri obblighi in materia di protezione di dati. AWS può inoltre aggiungere le Clausole 

contrattuali standard 2010/87/EU (note come"Clausole di modello") all'addendum sul 

trattamento dei dati personali di un cliente se questo deve trasferire dati personali dall'UE a un 

paese situato al di fuori dello Spazio Economico Europeo.  

Il 6 marzo 215, l'addendum sul trattamento dei dati di AWS, comprese le Clausole di modello, 

è stato approvato dal gruppo delle autorità nell'UE che si occupa della protezione dei dati noto 

come Article 29 Working Party. L'approvazione implica che i clienti AWS che richiedono le 

Clausole di modello possono considerare l'addendum sul trattamento dei dati di AWS un 

impegno contrattuale sufficiente per consentire il passaggio internazionale dei dati in 

conformità alla Direttiva. Per ulteriori informazioni sull'approvazione da parte dell'Article 29 

Working Party, visitare il sito Web della Luxembourg Data Protection Authority qui: 

http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html 

Oltre all'addendum sul trattamento dei dati e alle Clausole di modello, i clienti che desiderano 

trasferire i propri dati personali da regioni AWS dell'UE agli Stati Uniti traggono vantaggio dalla 

partecipazione di AWS allo Scudo UE-USA per la privacy. Amazon.com, Inc., e alcune delle sue 

affiliate negli Stati Uniti, compreso AWS, ha ottenuto la certificazione ai fini dello Scudo UE-

USA per la privacy il 21 ottobre 2016. Lo Scudo UE-USA per la privacy non influisce sul modo in 

cui i clienti lavorano o usano AWS, ma offre semplicemente un ulteriore meccanismo di 

conformità, approvato dall'UE, che si applica specificamente ai trasferimenti di dati personali 

dall'UE agli USA. Per maggiori dettagli sugli obblighi dei provider di servizi statunitensi nel 

quadro dello Scudo UE-USA per la privacy, è possibile consultare il sito Web della Commissione 

europea all'indirizzo http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-

privacy-shield/index_en.htm e il sito Web dello Scudo UE-USA per la privacy in questa pagina: 

https://www.privacyshield.gov/welcome. 

Comprendere la sicurezza NEL cloud 

I clienti che utilizzano i servizi AWS mantengono il controllo sui propri contenuti. Sono gli 

utenti infatti, piuttosto che AWS, a determinare quali dati archiviare in AWS, a scegliere come 

configurare i propri ambienti operativi e garantire la sicurezza dei contenuti; sono gli utenti a 

stabilire se crittografare i dati fermi o in transito, chi può avere accesso a specifiche informazioni 

(è possibile, a tal proposito, applicare un'autenticazione a più fattori) e le credenziali da 

utilizzare, nonché quali strumenti di sicurezza adoperare e in che modo utilizzarli. 

https://aws.amazon.com/compliance/contact
http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
https://www.privacyshield.gov/welcome
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Oltre al controllo sulla sicurezza, i clienti hanno anche la responsabilità per la sicurezza di tutto 

ciò che la propria organizzazione inserisce su AWS o che si connette alla loro infrastruttura AWS, 

come il sistema operativo guest, le applicazioni di calcolo e i contenuti archiviati ed elaborati 

tramite servizi di storage, piattaforma e database AWS. 

Per proteggere i dati personali, i clienti possono configurare i servizi AWS in modo da sfruttare 

al meglio la gamma di controlli, strumenti e funzionalità disponibili, tra cui sofisticati strumenti 

di gestione dell'identificazione e dell'accesso, configurazioni delle disponibilità, funzionalità di 

backup, crittografia e sicurezza della rete. Per assistere i clienti nella fase di progettazione, 

implementazione e operatività del proprio ambiente AWS, è disponibile una vasta gamma di 

strumenti e dispositivi di sicurezza. Tuttavia, gli utenti possono anche utilizzare gli strumenti di 

sicurezza e sfruttare i controlli propri o di terzi. Per mettere al sicuro i propri dati i clienti 

possono, ad esempio: 

 Scegliere password complesse, assegnare le autorizzazioni appropriate agli utenti e 

adottare misure rigide di protezione per le chiavi di accesso. 

 Impostare firewall appropriati e la segmentazione della rete con Virtual Private Cloud, 

crittografare i contenuti e progettare con perizia sistemi SSL, al fine di ridurre il rischio 

di perdita di dati e di accesso non autorizzato. 

 Attuare efficaci piani di gestione della ridondanza e strategie di backup per mitigare il 

rischio di indisponibilità o perdita di dati. 

Tutti questi fattori sono sotto il controllo dei clienti, piuttosto che di AWS. AWS non visiona i 

contenuti che gli utenti ripongono su AWS e non modifica le impostazioni di configurazione del 

cliente; tutti questi aspetti sono determinati e controllati esclusivamente dal cliente. Poiché sono 

i clienti a decidere cosa inserire nel cloud AWS, solo loro possono determinare quale livello di 

sicurezza sia il più indicato per i dati memorizzati. 

Per assistere gli utenti nell'integrazione dei controlli di sicurezza AWS nella struttura esistente e 

per aiutarli a valutare l'uso che la propria organizzazione fa dei servizi AWS, proprio AWS 

pubblica una serie di white paper su sicurezza, rischio, conformità e gestione societaria, oltre a 

elenchi di controllo e linee guida sulle best practice. I clienti sono liberi di progettare ed 

effettuare verifiche sulla sicurezza in base alle proprie preferenze e possono richiedere 

l'autorizzazione a eseguire controlli dell'infrastruttura cloud (posto che questi controlli siano 

limitati alle istanze di calcolo dei clienti e non violino l'Acceptable Use Policy (policy di utilizzo 

accettabile) di AWS). 

Regioni AWS 

I data center AWS sono presenti, divisi per raggruppamenti, in vari paesi del mondo. Definiamo 

ciascuno dei nostri raggruppamenti di data center situati in un dato paese "Regione". I clienti 

hanno accesso a quattordici regioni in tutto il mondo, due delle quali sono nell'UE: Irlanda 

(Dublino) e Germania (Francoforte). I clienti possono scegliere di sfruttare una regione, tutte le 

regioni o qualunque combinazione delle regioni. La figura 2 mostra regioni e sedi AWS: 
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Figura 2 - Sedi regionali AWS nel mondo 

Sono i clienti di AWS a scegliere in quale regione o in quali regioni debbano essere 

immagazzinati i loro dati. Ciò consente agli utenti con esigenze geografiche specifiche di stabilire 

gli ambienti in una o più località a scelta. Ad esempio, i clienti AWS in Europa possono scegliere 

di dislocare i propri servizi AWS esclusivamente nella regione UE (Germania). Effettuata questa 

scelta, i contenuti saranno archiviati in Germania a meno che o finché il cliente non selezionerà 

un'altra regione AWS. 

I clienti possono riprodurre i contenuti ed eseguirne il backup in diverse regioni; tuttavia AWS 

non sposta i contenuti del cliente dalla regione che lo stesso ha scelto. 

In che modo i clienti possono scegliere la regione? 

Utilizzando la console di gestione AWS o effettuando una richiesta attraverso un'interfaccia per 

programmi applicativi (API) di AWS, il cliente identifica la regione in cui desidera utilizzare i 

servizi AWS. La figura 3, che riporta la selezione delle regioni AWS, fornisce un esempio di ciò 

che avviene durante il caricamento del contenuto su un servizio di storage AWS o 

l'approvvigionamento di risorse di calcolo utilizzando la console di gestione AWS. 
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Figura 3 - Selezione delle regioni AWS nella console di gestione AWS 

I clienti possono anche stabilire la regione AWS da utilizzare per le loro risorse di calcolo, 

sfruttando l'Amazon Virtual Private Cloud (VPC). Amazon VPC consente all'utente di 

approvvigionare una sezione del cloud AWS con risorse, in una rete virtuale definita dall'utente 

stesso. Con Amazon VPC, quindi, i clienti possono definire una topologia di rete virtuale, che 

ricorda da vicino una rete tradizionale, in grado di operare nel proprio data center. 

Qualsiasi calcolo e altro genere di risorsa lanciato dal cliente nel VPC sarà situato nella regione 

designata dal cliente stesso. 

  

 

 

Controlli dei clienti e accesso ai contenuti dei clienti 
 

Controllo del cliente sui contenuti 

I clienti mantengono il controllo sui propri contenuti all'interno dell'ambiente AWS. Possono 

infatti: 

 Determinare dove ubicare i contenuti, selezionando ad esempio il tipo di ambiente di 

storage e la posizione geografica degli stessi. 

 Controllare il formato del contenuto, ad esempio testo normale, nascosto, anonimo o 

cifrato, utilizzando gli strumenti di crittografia offerti da AWS o un meccanismo di 

crittografia di terza parte a scelta. 

 Gestire gli accessi e le identità, le credenziali di sicurezza e gli altri strumenti di controllo. 

 Stabilire se utilizzare SSL, Virtual Private Cloud e altre misure di sicurezza della rete per 

impedire l'accesso non autorizzato. 
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In tal modo, i clienti AWS possono controllare l'intero ciclo di vita del loro contenuto su AWS e 

gestire questo contenuto secondo le proprie esigenze specifiche, come la classificazione dei file, 

il controllo degli accessi, la conservazione e la cancellazione. 

Accesso ai contenuti del cliente 

AWS non accede ai contenuti degli utenti, tranne nei casi in cui l'accesso si renda necessario per 

fornire i servizi selezionati dagli utenti stessi. AWS non accede al contenuto dei clienti per alcun 

altro scopo. 

AWS non conosce ciò che i clienti scelgono di archiviare e non è in grado di distinguere tra dati 

personali e altro genere di dati, per cui tratta tutti i contenuti allo stesso modo. Tutti i contenuti, 

con o senza dati personali, sono sottoposti alle stesse rigide misure di sicurezza. AWS, 

semplicemente, rende disponibili i servizi di calcolo, storage, database e rete selezionati dal 

cliente, con le più avanzate misure di sicurezza della propria infrastruttura cloud. Il cliente è 

quindi libero di sfruttare e stabilire meccanismi di sicurezza infrastrutturale sulla base delle 

proprie esigenze specifiche. 

Diritti di accesso governativi 

Spesso viene sollevata la questione riguardante i diritti di accesso delle agenzie governative 

nazionali ed estere ai contenuti archiviati tramite servizi cloud. I clienti sono preoccupati dal 

problema della sovranità in materia di dati, si chiedono se e in quali circostanze i governi 

possono avere accesso ai loro contenuti. Le direttive locali che si applicano nella giurisdizione in 

cui si trova il contenuto sono questione della massima importanza per alcuni clienti. Tuttavia, i 

clienti devono anche tenere in considerazione l'applicazione di leggi di altre giurisdizioni a cui 

possono essere soggetti, a seconda del paese in cui si sviluppa il proprio giro d'affari o quello dei 

propri clienti. È opportuno richiedere una consulenza qualificata per comprendere 

l'applicazione della legislazione pertinente al proprio settore e alle proprie operazioni. 

A tal proposito, in merito ai diritti di accesso dei governi nazionali o esteri ai contenuti 

memorizzati nel cloud, è bene specificare che gli organi governativi competenti possono 

richiedere l'accesso ai suddetti contenuti, ai sensi delle leggi applicabili al cliente. Ad esempio, 

un'impresa che opera nel paese X potrebbe essere soggetta a una richiesta legale di informazioni, 

anche se il contenuto viene memorizzato nel paese Y. In genere, un ente governativo che chiede 

l'accesso a dati di una certa entità, rivolge la propria richiesta di informazioni direttamente al 

soggetto piuttosto che al fornitore del cloud. 

Gli stati membri dell'UE dispongono di una legislazione che consente all’autorità di pubblica 

sicurezza e agli enti nazionali di sicurezza di chiedere l'accesso alle informazioni. Gli organismi 

esteri preposti all'applicazione delle norme potrebbero collaborare con l’autorità di polizia e gli 

enti nazionali di sicurezza locali per ottenere l'accesso alle informazioni nell'UE. In realtà, la 

maggior parte dei paesi dispone di strumenti (quali i trattati di mutua assistenza giudiziaria) che 

consentono il trasferimento di informazioni ad altri paesi in seguito a motivate richieste legali 

(ad esempio, in caso di atti criminali). Tuttavia, è importante ricordare che ci sono alcuni criteri 

che devono essere soddisfatti per legge, prima che venga autorizzata una richiesta di accesso da 

parte di un organo di pubblica sicurezza. L'agenzia governativa che richiede l'accesso, ad 

esempio, deve dimostrare di avere un motivo valido per richiedere l'accesso ai contenuti e 

dovrebbe quindi disporre di un mandato o di un ordine emesso da un tribunale. 
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La maggior parte dei paesi ha leggi di accesso ai dati che prevedono un'applicazione 

extraterritoriale. Un esempio di legge degli Stati Uniti con portata extraterritoriale, spesso 

menzionato nel contesto dei servizi cloud, è il Patriot Act. Il Patriot Act non è dissimile da leggi 

sviluppate in molte altre nazioni che consentono ai governi di ottenere informazioni per indagini 

su terrorismo internazionale e altre questioni di intelligence straniere. Ogni richiesta di 

documentazione avanzata con il Patriot Act prevede un ordine del tribunale che dimostri la 

conformità alla legge della richiesta e la correlazione di questa a legittime indagini. 

Policy di AWS 

Indipendentemente dalla provenienza di una richiesta relativa a dati del cliente o da chi sia il 

cliente, AWS vigila costantemente per proteggere i contenuti. AWS non divulgherà i contenuti 

del cliente, a meno che non si renda necessario per ottemperare a un ordine legalmente valido e 

vincolante, come un mandato di comparizione o un ordine del tribunale. Gli enti governativi o 

normativi non statunitensi, in genere, devono utilizzare procedimenti internazionali riconosciuti, 

quali i trattati di mutua assistenza giudiziaria con il governo degli Stati Uniti, per avanzare 

ordini validi e vincolanti. Dal canto nostro, esamineremo attentamente ogni richiesta, per 

accertarne l'accuratezza e verificarne la conformità alle leggi applicabili. Rigetteremo eventuali 

richieste estensive, che superano l'autorità del richiedente o non completamente conformi alle 

leggi applicabili. Qualora fossimo costretti a divulgare informazioni relative al cliente, ci 

premureremo di avvisarlo prima della divulgazione, per dargli l'opportunità di richiederne il 

fermo, se previsto dalla legge. 

Protezione dei dati nell'UE: la Direttiva 

Prendiamo ora in considerazione gli obblighi previsti dalla Direttiva1. In generale, la Direttiva 

stabilisce un certo numero di requisiti di protezione dei dati che si applicano per il trattamento 

dei dati personali. In questo contesto, per "trattamento" si intende qualsiasi operazione o 

insieme di operazioni eseguite sui dati personali. Ai sensi della Direttiva, i "dati personali" sono 

informazioni tramite cui un individuo vivente (noto come il "soggetto interessato") può essere 

identificato o identificabile. Inoltre, la Direttiva opera una distinzione tra "responsabile del 

trattamento", la parte che determina le finalità e i mezzi dell’elaborazione dei dati personali, e 

(b) "incaricato del trattamento", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o 

qualsiasi altro organismo che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento. 

Il responsabile del trattamento deve accertarsi che il trattamento dei dati personali avvenga nel 

rispetto degli obblighi relativi alla protezione dei dati. Ad esempio, egli deve garantire che i dati 

personali vengano trattati secondo modalità eque e legittime e siano protetti da un eventuale 

trattamento non autorizzato o illegale. 

                                                           
1 Dobbiamo tenere presente che la Direttiva non si applica direttamente alle organizzazioni che si trovano 

negli Stati membri dell'UE. Agli Stati membri dell'UE è richiesto invece di implementare la Direttiva nella 

propria legislazione nazionale. Di conseguenza, a seconda dell'entità statale, potrebbero esserci alcune 

differenze nella natura degli obblighi; quindi è consigliabile per i clienti richiedere una consulenza 

qualificata per conoscere le leggi nazionali applicabili. 
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AWS sa che i suoi servizi sono utilizzati per una serie di operazioni aziendali diverse e che ci 

possono essere più soggetti coinvolti in una catena di fornitura. In linea generale, comunque, 

laddove i contenuti del cliente, archiviati utilizzando i servizi AWS, includano dati personali: 

 Il cliente sarà responsabile del trattamento dei dati personali nel caso in cui 

determinasse come e per quali finalità i dati saranno trattati. 

 Il cliente sarà incaricato del trattamento dei dati personali, nel caso in cui egli 

semplicemente provveda al trattamento nella rete AWS per conto e secondo i desideri di 

una terza parte (che può essere il responsabile, un soggetto coinvolto nella catena di 

fornitura o un individuo che agisce a titolo puramente personale). 

In qualità di fornitore di infrastrutture self-service, sotto il completo controllo del cliente anche 

per quanto riguarda come e se i dati vengono "trattati", AWS eroga solo i servizi di infrastruttura, 

per gli utenti che vogliono caricare e trattare contenuti sulla rete. In questo contesto, AWS non 

ha alcuna possibilità di visualizzare o conoscere ciò che i clienti caricano sulla sua rete, non sa, 

quindi, se i contenuti includono dati personali. I clienti AWS possono altresì utilizzare la 

crittografia per rendere il contenuto inintelligibile per AWS. AWS non si occupa 

dell'elaborazione e del trattamento dei contenuti degli utenti, tranne nei casi in cui fosse 

necessario per fornire i servizi (o per rispettare la legge o un ordine valido e vincolante). 

AWS è inoltre dotata di sistemi, procedure e politiche che impediscono l'accesso ai contenuti da 

parte dei propri dipendenti. Per chi desidera trattare informazioni personali, AWS propone un 

addendum sul trattamento dei dati che consente di adempiere ai propri obblighi in materia di 

protezione. AWS può inoltre aggiungere le Clausole di modello all'addendum sul trattamento dei 

dati personali di un cliente se questo deve trasferire dati personali dall'UE a un paese situato al 

di fuori dello Spazio Economico Europeo.  

Il 6 marzo 215, l'addendum sul trattamento dei dati di AWS, comprese le Clausole di modello, è 

stato approvato dal gruppo delle autorità nell'UE che si occupa della protezione dei dati noto 

come Article 29 Working Party. L'approvazione implica che i clienti AWS che richiedono le 

Clausole di modello possono considerare l'addendum sul trattamento dei dati di AWS un 

impegno contrattuale sufficiente per consentire il passaggio internazionale dei dati in 

conformità alla Direttiva. Per ulteriori informazioni sull'approvazione da parte dell'Article 29 

Working Party, visitare il sito Web della Luxembourg Data Protection Authority qui: 

http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html 

 

 

Il responsabile del trattamento deve attuare misure tecniche e organizzative appropriate per 

proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o 

dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati. Qualora il trattamento venisse 

effettuato da un incaricato per conto del responsabile, quest'ultimo dovrà scegliere un incaricato 

che presenti garanzie sufficienti in merito alle misure di sicurezza tecnica e di organizzazione dei 

trattamenti da effettuare e dovrà sincerarsi del rispetto di tali misure. 

http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html
http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html
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Nella tabella sottostante, sono riassunti alcuni dei principi fondamentali relativi alla protezione 

dei dati che i clienti devono tenere in considerazione. Vengono presi in esame, inoltre, gli aspetti 

dei servizi AWS pertinenti a questi principi. Nel formulare la presente tabella, abbiamo presunto 

che il cliente AWS sia il responsabile del trattamento. Tuttavia, come già detto, riconosciamo che 

in molti casi il cliente AWS è il semplice incaricato del trattamento. Anche in questo caso, 

comunque, la seguente tabella può rivelarsi utile per il cliente AWS, nel contesto della sua 

relazione con il responsabile. 

Principio in 
materia di 
protezione 
dei dati 

Sintesi 
dell'obbligo in 
materia di 
protezione 
dei dati 

Considerazioni 

Correttezza I soggetti 
interessati 
dovrebbero 
ricevere 
informazioni 
precise e 
complete circa 
l'identità del 
responsabile del 
trattamento e le 
finalità del 
trattamento e 
ogni altra 
informazione 
necessaria per 
garantire un 
corretto 
trattamento. 

Cliente: è il cliente (o i suoi clienti) a stabilire quali 

informazioni debbano essere archiviate e per quali scopi 

possano essere utilizzate.  In molti casi, il cliente avrà un 

rapporto diretto con tutti i soggetti interessati, sarà quindi 

nella condizione ideale per comunicare con loro. Inoltre, il 

cliente deve conoscere lo scopo e la portata di eventuali 

notifiche presentate in precedenza ai soggetti interessati. 

 
AWS: AWS non esercita alcun controllo sulla tipologia dei 
contenuti archiviati e sulle finalità dell'archiviazione. AWS 
inoltre non conosce i contenuti (e non sa se includano dati 
personali). AWS non ha modo di identificare gli interessati o 
contattare le persone i cui dati personali siano stati 
archiviati dal cliente nell'infrastruttura AWS; non è quindi 
in grado di fornire alcuna informazione alle persone 
interessate. 
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Fondamento 
giuridico 

Il trattamento 
da parte del 
responsabile 
deve avere 
fondamento 
normativo e 
soddisfare 
almeno uno dei 
criteri fissati 
nella Direttiva. 

Cliente: al momento di decidere se e per quale scopo 

elaborare dati personali, il cliente dovrà valutare se il 

trattamento soddisfi uno dei criteri della Direttiva. Questi 

includono, ad esempio, che la persona interessata abbia 

dato il suo consenso o che il trattamento sia necessario 

all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte. 

 

AWS: come detto in precedenza, AWS non esercita alcun 

controllo sulla tipologia dei contenuti archiviati (e non sa 

se includano dati personali). Non è AWS a stabilire 

l'architettura, decisa invece dal cliente stesso combinando i 

servizi offerti da AWS, e se la stessa sia indicata per le 

esigenze specifiche del cliente.  AWS non svolge alcun 

ruolo nel processo decisionale in merito a se e per quali 

scopi trattare tali dati. Pertanto, AWS non è in grado di 

verificare se vi possa essere un fondamento giuridico per il 

trattamento. 

Limitazione 
delle finalità 

I dati personali 
possono essere 
raccolti per 
finalità 
determinate, 
esplicite e 
legittime e 
successivamente 
trattati in modo 
non 
incompatibile 
con tali finalità. 

Cliente: è il cliente a stabilire quali dati personali 

debbano essere archiviati e per quali scopi possano essere 

utilizzati. Nel decidere, il cliente deve assicurarsi che i dati 

siano raccolti per finalità determinate, esplicite e 

legittime. Egli potrà inoltre autorizzare il trattamento dei 

dati per altri scopi, valutando se tali scopi siano 

compatibili con le finalità originali. 

 

AWS: AWS non esercita alcun controllo sugli scopi per 

cui il cliente utilizza i suoi contenuti e li memorizza nel 

cloud AWS. Qualora il contenuto del cliente includesse 

dati personali, AWS elaborerebbe solo i dati necessari per 

fornire i propri servizi selezionati (ad eccezione dei casi 

limitati in cui sia necessario rispettare la legge o un ordine 

valido e vincolante). 



Amazon Web Services – Whitepaper sulla protezione dei dati nell'UE Novembre 2016 

 

Pagina 14 di 18 

Diritti dei 
soggetti 
interessati 

I soggetti 
interessati 
devono essere in 
grado di 
accedere ai 
propri dati 
personali e 
ottenere la 
rettifica, la 
cancellazione o 
il congelamento 
dei dati 
personali il cui 
trattamento non 
è conforme alle 
disposizioni 
della Direttiva. 

Clienti: il cliente detiene il controllo sui contenuti 

memorizzati in AWS e quindi può decidere in che modo 

gli interessati possono accedere ai propri dati personali 

inclusi in tali contenuti. Allo stesso modo, è il cliente a 

trovarsi nella posizione migliore per rispondere a una 

richiesta o rimostranza di una persona interessata sulla 

liceità delle attività di trattamento dei dati personali. 

 

AWS: come spiegato in precedenza, AWS non esercita 

alcun controllo sulla tipologia dei contenuti archiviati e 

sulle finalità dell'archiviazione. AWS non conosce i 

contenuti (e non sa se includano dati personali). AWS non 

può identificare gli interessati e non ha alcun contatto con 

le persone i cui dati siano stati archiviati dal cliente 

nell'infrastruttura (fanno eccezione i casi in cui i dati si 

riferiscono al cliente stesso); non è quindi in grado di 

fornire alcuna informazione ai soggetti interessati.  AWS 

non ha alcuna possibilità di associare i dati memorizzati a 

una persona in particolare. Tali informazioni sono 

esclusivamente in possesso dei clienti. 

Accuratezza I responsabili 
del trattamento 
devono 
garantire che i 
dati personali 
siano esatti e, se 
necessario, 
aggiornati. 

Clienti: il cliente esercita il controllo sui dati personali 

che sceglie di memorizzare su AWS. Egli è inoltre tenuto 

a verificare e portare avanti il proprio operato con 

accuratezza (ed effettuare aggiornamenti e correzioni, se 

necessario). Infine, il cliente gestisce ed è responsabile 

per la sicurezza nel cloud ed è quindi il solo in grado di 

garantire la messa in atto di misure adeguate a impedire 

la corruzione dei dati. 

 
AWS: AWS non esercita alcun controllo sulla tipologia 

dei contenuti archiviati e non conosce i suddetti 

contenuti. AWS non inserisce o modifica dati a nome 

dei clienti. Non può quindi aggiornare tali dati o 

verificarne l'esattezza. Tuttavia, il rapporto SOC 1 di tipo 

2 fornisce informazioni dettagliate sui controlli che 

AWS effettua per assicurare l'integrità dei dati a livello 

del proprio ambiente cloud di base.  
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Sicurezza dei 
dati 

I responsabili 
del trattamento 
devono 
prevedere e 
attuare misure 
tecniche e 
organizzative 
appropriate per 
proteggere i dati 
personali dalla 
distruzione 
accidentale o 
illecita, dalla 
perdita 
accidentale o 
dall'alterazione, 
dalla diffusione 
o dall'accesso 
non autorizzati. 

Clienti:  solo il cliente è in grado di determinare se la 

particolare architettura di sicurezza progettata o applicata 

sia indicata per un certo tipo di contenuti, inclusi i dati 

personali. I clienti sono responsabili della sicurezza nel 

cloud, della sicurezza di ciò che vi è contenuto (dati 

personali inclusi) e dell'implementazione, tramite i servizi 

offerti da AWS, di un'architettura appropriata. In 

particolare, i clienti sono responsabili (a) della corretta 

configurazione dei servizi AWS, (b) del corretto impiego 

dei controlli disponibili in relazione ai servizi e (c) 

dell'adozione di misure necessarie per portare avanti 

adeguati controlli di sicurezza e il backup dei dati 

personali (ad esempio, possono sfruttare la crittografia 

per proteggere i dati personali da accessi non autorizzati e 

l'archiviazione di routine). 

 
AWS: AWS si assume la responsabilità di gestire la 

sicurezza dell'ambiente cloud di base.  Per un elenco 

completo delle misure di sicurezza integrate 

nell'infrastruttura cloud, nelle piattaforme e nei servizi 

AWS, leggere il nostro whitepaper sulla Panoramica sulle 

procedure di sicurezza3. 

 

AWS si avvale di revisori esterni per verificare l'efficacia 

delle sue misure di sicurezza, comprese quelle connesse 

alla sicurezza dei data center fisici da cui AWS fornisce i 

propri servizi.  A seguito di una richiesta scritta e alla 

firma di un accordo di riservatezza, AWS fornirà ai clienti 

una sintesi dei rapporti dei revisori, in modo che essi 

possano ragionevolmente verificare le misure di sicurezza 

di AWS. AWS fornirà la stessa sintesi anche alle autorità 

garanti della protezione dei dati, su richiesta. 

Conservazione 
dei dati 

I dati personali 
non devono 
essere conservati 
(in forma 
identificabile) per 
un arco di tempo 
superiore a 
quello necessario 
al conseguimento 
delle finalità per 
le quali sono stati 
raccolti o 
successivamente 
trattati. 

Clienti: è il cliente a decidere per quali scopi i dati 

personali memorizzati nel cloud AWS saranno utilizzati 

e, di conseguenza, per quanto tempo è necessario 

conservare i dati personali. lI cliente può cancellare o 

rendere anonimi i dati personali non più utili. 

 
AWS: AWS non sa se i contenuti includano dati personali 

né conosce le finalità per cui il cliente elabora i dati 

memorizzati nel cloud. Di conseguenza, non può 

determinare per quanto tempo sia necessario conservare i 

dati, al fine di raggiungere lo scopo prefissato. 

 
 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws-security-best-practices.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws-security-best-practices.pdf
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Quando un cliente cancella dai servizi AWS i propri 

contenuti, questi vengono resi illeggibili o disattivati e le 

aree di storage della rete AWS utilizzate per memorizzare 

il contenuto vengono svuotate, prima di essere 

recuperate e sovrascritte, in conformità alle politiche 

standard e ai termini per la cancellazione di AWS. Le 

procedure AWS includono la disattivazione sicura, che 

viene condotta prima dello smaltimento dei supporti di 

storage utilizzati per la fornitura dei servizi.  I supporti di 

memorizzazione, in questo caso, vengono smagnetizzati o 

svuotati e fisicamente distrutti o disattivati, in linea con 

le procedure standard del settore. 

Trasferimento I dati personali 
non dovrebbero 
essere trasferiti 
in un paese o 
territorio situato 
fuori dallo 
Spazio 
Economico 
Europeo (SEE), 
a meno che tale 
paese o 
territorio 
garantisca un 
adeguato livello 
di tutela dei 
diritti e delle 
libertà degli 
interessati, in 
merito al 
trattamento dei 
dati personali. 

Cliente: il cliente può scegliere la regione o le regioni 

AWS in cui ubicare i propri contenuti e server. Egli può 

decidere di dislocare i servizi AWS esclusivamente nelle 

regioni AWS dell'UE in Germania o in Irlanda. 

 

AWS: AWS non sposta i contenuti del cliente dalla 

regione che lo stesso ha scelto tranne nei casi in cui 

fosse necessario per rispettare la legge o un ordine 

valido e vincolante. AWS propone un addendum sul 

trattamento dei dati che consente ai clienti di 

adempiere ai propri obblighi in materia di protezione di 

dati. AWS può inoltre aggiungere le Clausole di modello 

all'addendum sul trattamento dei dati personali di un 

cliente se questo deve trasferire dati personali dall'UE a 

un paese situato al di fuori dello Spazio Economico 

Europeo.  Il 6 marzo 215, l'addendum sul trattamento 

dei dati di AWS, comprese le Clausole di modello, è 

stato approvato dal gruppo delle autorità nell'UE che si 

occupa della protezione dei dati noto come Article 29 

Working Party.  L'approvazione implica che i clienti 

AWS che richiedono le Clausole di modello possono 

considerare l'addendum sul trattamento dei dati di 

AWS un impegno contrattuale sufficiente per 

consentire il passaggio internazionale dei dati in 

conformità alla Direttiva.  Per ulteriori informazioni 

sull'approvazione da parte dell'Article 29 Working 

Party, visitare il sito Web della Luxembourg Data 

Protection Authority qui: 

http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international

/2015/03/AWS/index.html 

 

Oltre all'addendum sul trattamento dei dati e alle 

Clausole di modello, i clienti che desiderano trasferire i 

http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html
http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html
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propri dati personali da regioni AWS dell'UE agli Stati 

Uniti traggono vantaggio dalla partecipazione di AWS 

allo Scudo UE-USA per la privacy.  Lo Scudo UE-USA 

per la privacy non influisce sul modo in cui i clienti 

lavorano o usano AWS, ma offre semplicemente un 

ulteriore meccanismo di conformità, approvato dall'UE, 

che si applica specificamente ai trasferimenti di dati 

personali dall'UE agli USA.  Per maggiori dettagli sugli 

obblighi dei provider di servizi statunitensi nel quadro 

dello Scudo UE-USA per la privacy, è possibile 

consultare il sito Web della Commissione europea 

all'indirizzo http://ec.europa.eu/justice/data-

protection/international-transfers/eu-us-privacy-

shield/index_en.htm e il sito Web dello Scudo UE-USA 

per la privacy in questa pagina: 

https://www.privacyshield.gov/welcome. 

 

Violazioni dei dati 

I clienti che utilizzano AWS detengono il potere di gestione e controllo dei dati personali, hanno 

quindi la responsabilità di monitorare il proprio ambiente per scongiurare violazioni della 

privacy ed eventualmente informare le persone interessate e l'autorità di regolamentazione, 

come previsto dalle leggi applicabili. Solo il cliente è in grado di gestire questa responsabilità. 

Egli controlla le proprie chiavi di accesso e determina chi è autorizzato ad accedere al suo 

account AWS. AWS non è a conoscenza delle chiavi di accesso, non sa chi sia autorizzato ad 

accedere a un account; pertanto, il monitoraggio di uso, l'uso improprio, la distribuzione o la 

perdita delle chiavi di accesso è responsabilità del cliente. 

Se previsto dalla legge, AWS informerà tempestivamente il cliente, in caso di accertata 

violazione delle norme di sicurezza relative alla rete. 

Subcontraenti 

AWS si avvale dell'assistenza di subcontraenti di terza parte per l'erogazione del servizio. 

Tuttavia, i subcontraenti non hanno accesso ai contenuti dei clienti. AWS dispone inoltre di 

subappaltatori di fiducia e di salvaguardie contrattuali adeguate e vigila sul mantenimento degli 

elevati standard qualitativi richiesti. 

Fornitura di servizi di terze parti al cliente 

Come detto in precedenza, l'ambiente di AWS è collegato ad altri servizi forniti direttamente da 

terze parti (ad esempio, fornitori di servizi Internet). Le suddette terze parti rispondono dei 

propri sistemi, della cui sicurezza sono altresì responsabili; il loro operato, quindi, non è 

imputabile ad AWS. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
https://www.privacyshield.gov/welcome
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Altre considerazioni 

Il whitepaper non si sofferma sulle altre leggi in materia di privacy, oltre la Direttiva; queste, 

compresi i requisiti normativi di settore, sono comunque rilevanti per i clienti. Le leggi e i 

regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati e riservatezza del cliente dipendono da 

diversi fattori: dove un cliente conduce le proprie attività, il settore in cui opera, la tipologia di 

contenuti che intende archiviare, da dove o da chi proviene il contenuto e dove verrà 

memorizzato il contenuto. 

I clienti interessati agli obblighi regolamentari in materia di privacy dovrebbero preoccuparsi di 

identificare e comprendere i requisiti a loro applicabili e chiedere una consulenza qualificata. 

Osservazioni conclusive 

Per AWS, la sicurezza rappresenta la priorità assoluta. Forniamo servizi a centinaia di migliaia 

di aziende tra cui imprese, istituzioni scolastiche e agenzie governative, in più di 190 paesi. Tra i 

nostri clienti, annoveriamo fornitori di servizi finanziari e professionisti del settore sanitario e ci 

dimostriamo affidabili per le informazioni sensibili, quali dati sanitari e resoconti finanziari 

personali. 

I servizi AWS sono progettati per offrire ai clienti flessibilità nella configurazione e nella 

distribuzione delle soluzioni, nonché il controllo sui propri contenuti, sul luogo e la modalità di 

archiviazione e sulle procedure di accesso. I clienti di AWS possono sviluppare le proprie 

applicazioni e archiviare i contenuti in modo sicuro. 

Risorse aggiuntive 

Per comprendere meglio come destreggiarsi con i requisiti in materia di privacy e protezione dei 

dati, invitiamo i clienti a leggere i whitepaper su sicurezza, rischio e conformità oltre agli elenchi 

di controllo, alle linee guida e alle best practice pubblicati sul sito Web di AWS. Questo materiale 

è disponibile agli indirizzi http:/aws.amazon.com/compliance e 

http://aws.amazon.com/security. 

AWS offre anche risorse formative che consentono ai clienti di imparare a progettare, sviluppare 

e gestire applicazioni disponibili, efficienti e sicure sul cloud e di acquisire familiarità con servizi 

e soluzioni di AWS. Mettiamo a disposizione gratuitamente video didattici, corsi gestiti 

dall'utente e corsi tenuti da istruttori. Ulteriori indicazioni sulla formazione di AWS sono 

disponibili all'indirizzo http://aws.amazon.com/training/. 

Le certificazioni di AWS attestano le competenze tecniche e le conoscenze associate alle best 

practice per la realizzazione di applicazioni sicure e affidabili basate sul cloud, che sfruttano la 

tecnologia AWS. Ulteriori informazioni sulle certificazioni AWS sono disponibili all'indirizzo 

http://aws.amazon.com/certification/. 

Per ulteriori informazioni, contattare AWS all'indirizzo https://aws.amazon.com/contact-us/o 

rivolgersi al rappresentante locale di AWS. 

http://aws.amazon.com/compliance
http://aws.amazon.com/security
http://aws.amazon.com/training/
http://aws.amazon.com/certification/
https://aws.amazon.com/contact-us/

