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INTRODUZIONE.

Si deve osservare, preliminarmente, con riferimento alla consapevolezza
dell'importanza della sicurezza IT nel nostro paese, cui il tema della conservazione di
lungo periodo dei dati attiene, per definizione, che, purtroppo, nonostante vi siano
numerose previsioni di legge, assistite da importanti sanzioni penali ed
amministrative, in caso di inos~ervanza, manca ad oggi una effettiva attenzione,
tra le imprese, ad ogni livello, delle conseguenze, in alcuni casi irrimediabili, di
scelte non appropriate in materia di disponibilità, integrità e riservatezza dei dati.

Basti pensare che il numero delle Aziende certificate ISO 27001 in Italia era, nel2012
di appena 17.000 unità. '

Alla luce di questo, dato, prima di entrare nel dettaglio delle specifiche
caratteristiche, e delle relative nonne applica bili, che, dal mio punto di vista rendono
NEXSAN Assureon una soluzione, efficiente, in termini di compliance. anche con le
vigenti disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali, per ciò che
attiene la conservazione documentale di lungo periodo, vale la pena di svolgere
alcune considerazioni in merito allo scenario generale di riferimento in materia
documento elettronico, anche sotto il profilo della c.d. Oigital Forenslcs.

In primo luogo, attualmente, sempre più spesso, - ed il fenomeno è certamente in
crescita, proporzionalmente con l'incremento quantitativo e qualitativo dell'impiego
di tecnologie digitali in ogni settore, dalla medicina alla prevenzione ed accertamento
di reati - la prova, giuridicamente rilevante, di un fatto, è contenuta in e/o rappresentata
da un supporto digitale: a partire da un semplice File di pochi MeçJélbyte (MB). sino
ad arrivare ad archivi complessi di dimensioni enormi rnisurabili in Terabyte (TB);

Inoltre, ma non secondariamente, come ricordavamo IlOCOsopra, sono in vigore
leggi, che non solo consentono la C.d. archiviazione sostitutiva dei documenti la cui
conservazione è obbligatoria e del tutto compatibile con l'impiego della tecnologia
che qui ci occupa, ma che, inoltre, da un punto di vista processuaie, nello specifico,
disciplinano la stessa efficacia probatoria (cioè l'idoneità di una evidenza a
documentare una circostanza) di un documento informatico.
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Impronte digitali dei file

Automonitoraggio
Autorisanamento

Traccia di audit dell'accesso ai file
Serializzazione dei file

Conservazionedei dati per legge
Crittografia

Archivio WORM

Conservazione ed eliminazione

automatizzate
Cancellazione sicura dei file

Controllo delle versioni dei file
Marcature temporali indipendenti

ASSUREON - PER LA PRIVACY,
L'INTEGRITÀ E LA LONGEVITÀ
DEI DATI

2 Fonte: IBM Informatian Systems
Management and Automation
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Principali riferimenti normativi in materia di conservazione dei dati.

Le considerazioni sopra svolte conducono, a parere di chi scrive a constatare che,
oltre ad essere in alcuni casi indispensabile, procedere alla conservazione sicura,
di lungo periodo, di determinate evidenze documentali (vedi per es. documenti
in tabella 1~,risulta altresì, parimenti obbligatorio, oltre che consigliato dalle
Best Practices - su tutte gli standard PCI DSS e ISO 27001 - approntare soluzioni
tecnologiche idonee, da un lato a garantire l'utilizzabilità processuale di un
determinato documento informatico e, dall'altro, a proteggere alcuni dati contro
determinati specifici rischi.

In effetti, nel quadro sopra descritto, da un punto di vista marcata mente legislativo,
la prima delle norme da considerare, con riferimento a quanto appena specificato
è,naturalmente, quella contenuta nel testo dell'art. 31 del Codice in materia
di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 Nr. 196). ulteriormente
declinata nel testo dell'art. 34 lettere a] f) ed h~dello stesso Codice nonchè nella
regola 18 dell'allegato B recante: "disciplinare tecnico in materia di misure minime
di sicurezza";

segnata mente:

r·----·---·-l-·-·· .----- ....-.-.--------.---.---.---...-..-_..-..--·---i
i Il dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e 'I

i controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in I

I
l Art. 31 I base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche '

Cod. Privacy l caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo,
Misure di I mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i

I Sicurezza. ! rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati stessi,
I 11 di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o
I non conforme alle finalità della raccolta.
l I Ir- ·r-··-··__o .-----.--.-.----.---.--- •• -- -.- -··--------i

Il/trattamento di dati personali effettuato con strumenti I
! I elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti 1

i Art. 34 dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato Bl, le seguenti :
I Cod. Privacy I misure minime: (a). - Autenticazione informatica di (I). - !
I Trattamenti I adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il
I con strumenti ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; [h]. - adozione
i elettronici. : di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati
: ! trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
I i sessuale effettuati da organismi sanitari.
l.-__. +_. __ . ._..__._...._. ._.._-- ..-.--- -.----l
I .
I R I 18Ali B : Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono l
, e90 a .. 'il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale. i

l. ,
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FIGURA 1
INFRASTRUTTURA DI
ARCHIVIAZIONE E FLUSSO
DI GESTIONE TRADIZIONALI 4

4 Fonte: ABC Systems AG, A/B/C Data Poaling
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Le norme appena richiamate, che, esprimono l'obbligo di un generale dovere di
sicurezza [informatica]. correlato ad una posizione di garanzia del Titolare, che
trae origine dall'effettuazione di operazioni di trattamento di dati personali, che
potrebbero valere, ad uno sguardo poco attento, a descrivere un semplice sistema
di backup dei dati, presidiato da autenticazione o da tecniche di cifratura, nel caso
di trattamento di dati sensibili effettuati da organismi sanitari, devono, in realtà,
essere lette, al fine di attribuire la giusta efficacia probatoria alla "copia di sicurezza
dei dati" di cui parla la legge, nel coordinamento sistematico con le previsioni del
Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) - D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Nello specifico, oltre alla disciplina della sottoscrizione documentale a mezzo .'
di tecnologie di firma digitale, firma elettronica avanzata e qualificata, tutte
compatibili, allo stato, con una architettura conseguente all'implementazione di
una soluzione NEXSAN Assureon, il predetto Codice contiene una norma cardine,
l'art. 20 cornrna l-bis, la cui applicazione, risulta di fondamentale importanza nei
procedimenti in cui assuma importanza l'attribuzione di efficacia ad un determinato
documento informatico.

"t-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il
requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono
liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed

: >~.- ')""""""immodificabilità fermo restando quanto disposto dall'articolo 21".
'.. , ;J I

~ilo"ilf·t·à" "';.' ~":.L . o ,, ,, _
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FIGURA2
LIVELLI DI INFRASTRUTTURA
ELIMINATI DA ASSUREON 4

4 Fonte: ABC Systems AG, A/B/C Data Pooling
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I VANTAGGI DELLA SOLUZIONE NEXSAN ASSUREON

Peculiarità della soluzione in questione è - oltre alle capacità di archiviare le
informazioni desiderate, per il tempo prescelto, di consentirne l'accesso, in visione,
condizionatamente al profilo di autorizzazione assegnato all'utente, di cifrare le
informazioni con crittografia AES - quella di applicare su singoli segmenti del
contenuto da archiviare, una funzione di HASH in grado di determinare, e provare in
caso di necessità, la non modificazione o la modificazione - ad opera di chi, quando -
del contenuto archiviato.

Si realizza, in buona sostanza ciò che la legge richiede che il giudice debba valutare
al fine di attribuire efficacia probatoria ad un documento informatico. Vale a dire, si
precostituisce una catena di custodia del documento stesso, basata su funzionidi
HASH, tale per cui, sono sempre e costantemente determinate, le elevate
caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità che valgono ad
attribuirgli efficacia.

La soluzione risulta, inoltre, con effetti rilevanti in punto di verifica ed eventuale
certificazione della sicurezza applicata, con riferimento alla protezione perimetrale
dell'infrastruttura destinata ad ospitarla, utilizzabile in modalità Cloud Computing .

Ciò chiarito, sembra appena il caso di sottolineare, in questa sede, quale importanza
strategica rivesta la possibilità di conservare, in maniera siffatta, le informazioni
relative, per esempio, alle misure di controllo e verifica della attuazione del modello
organizzativo aziendale, implementato ai sensi del D. Lgs. 231/01, al fine di
precostituire la prova (come suoi dirsi: Forensicallly Sound) della esenzione da
responsabilità amministrativa dell'ente stesso.

A conclusioni non dissimili, ma ulteriormente rafforzate, quanto a efficacia
probatoria specifica di determinati documenti ai sensi dell'art. 1350 del cod. civo si
giunge allorchè si applièhino, sui documenti da archiviare, le sottoscrizioni digitali di cui
si è detto in precedenza, vale a dire la firma digitale e la firma elettronica qualificata
(pienamente compatibili con la soluzione NEXSAN Assureon).

Infine, ma non per ultimo, appare il caso di accennare, rinviando ad ulteriori
approfondimenti l'esame dedicato delle questioni più analitiche, alla possibilità,
invero non solo teorica, di impiegare la soluzione NEXSAN Assureon quale terminale
di archivi azione di un processo di Conservazione Sostitutiva, disciplinato, più
recentemente, dal DPCM del3 dicembre 2013, in G.U. del 12.3.2014 con le regole
tecniche in materia di Conservazione Sostitutiva.
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ARCHIVIAZIONE PRIMARIA
SAN,NAS

FIGURA 3
UN'INTERA INFRASTRUTTURA
IN UNA PICCOLA SOLUZIONE
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I RISCHI DELL'INOSSERVANZA.

Come si è detto in precedenza, a protezione degli interessi protetti dall'applicazione delle
nonne sopra richiamate, vi sono sanzioni civili, penali ed amministrative; l'aspetto che sembra
più utile sottolineare, in questo ambito - al di là della sicura idoneità della soluzione NEXSAN
Assureon ad assolvere, gli obblighi di sicurezza imposta dal codice in materia di protezione
dei dati personali (sanzionati con l'arresto sino a due anni e con la sanzione amministrativa
accessoria del pagamento di una somma sino ad Euro 120.000,00 - è, in primo luogo, l'attitudine
della tecnologia esaminata ad assicurare, standard elevati in termini di monitoraggio del
modello organizzativo aziendale, eventualmente adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
231/2001, in termini di, garanzia dell'integrità dei dati, loro crittografia e rafforzamento delle
politiche di accesso agli stessi.

Tabella 1 . - Tempi della conservazione documentale.

Fatture, lettere e telegrammi ricevuti
-.---.---.----..-.-----.------1

Copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi
spediti.

---------4----_._._-_ .._------------------
Libro giornale, libro degli inventari, libro mastro,
libro di cassa, libro magazzino, libri sociali.

Documenti contabili ausiliari

Polizze di Assicurazione

Art. 39 D.P.R.
633/72

Documenti relativi alla consegna di beni o servizi
all'interno dell'Unione Europea e ogni altra
documentazione rilevante a fini IVA.

...,...-;..,,-,.:....,+---_. ---'._--'--'---'- ---- -_._._..-.. _-----_._----- ------_.
Documenti relativi alla proprietà immobiliare o ad
altri diritti reali.

Art.90
D. Lgs. 230/1995 ArI. 90 D. Lgs. 230/1995

Articolo 36
EU Reg.

190712006

Informazioni relative a sostanze chimiche
I pericolose o preparazioni chimiche pericolose,
I che l'Azienda ha prodotto, importato o distribuito.

Nemiindirizzi di clienti elo compratori delle
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INFORMAZIONI SU IMATION
Imation è un'azienda che si occupa di archiviazione di dati e sicurezza delle

informazioni a livello globale. Il portafoglio Nexsan di Imation dispone di

sistemi di archiviazione ibridi unificati ottimizzati a stato solido, di soluzioni di

archiviazione automatizzate sicure e di storage array enterprise ad alta
densità. Le soluzioni Nexsan sono perfette per le applicazioni IT il cui

funzionamento è essenziale, come ad esempio la virtualizzazione, la cloud, i

database e la condivisione. In.oltre sono archivi efficienti in termini energetici

e ad alta densità, ideali per il backup e la conservazione dei dati. Nexsan conta

più di 11.000 clienti in tutto il mondo e più di 33.000 sistemi implementati dal

1999. I sistemi Nexsan vengono proposti attraverso una rete mondiale di

fornitori di servizi cloud, rivenditori a valore aggiunto e integratori di soluzioni.

Per ulteriori informazioni, visitare www.imation.it/nexsan.

Giuseppe Serafini
Avvocato

~ L.I F.

Giuseppe Serafini

Avvocato del Foro di Perugia.

Membro della Commissione Informatica dell'Ordine degli Avvocati di Perugia,

BSIISO/IEC 27001 Lead Auditor

Presidente di CSIG Perugia ICentro Studi Informatica Giuridica di Perugia l

Certificato ECCE(European Certificate on Cybercrime Evidencel

Perfezionato in Digital Forensics, Data Protection, Cloud Computing e Cyberware

Membro di DFA Wigital Forensics Alumnil

Membro di CSA (Cloud Security Alliance,ltalian Chapterl

Già professore a contratto di Informatica Giuridica - Università degli Studi di Perugia.

Relatore ad eventi, autore in materia di diritto delle nuove tecnologie.

Via S. Apollinare n. 1 C. P. 15106012 Città di Castello IPGI.

Tel. 075.4652093 Fax. 1782213120

Email: giuseppe.serafini@ordineavvocati.perugia.it - giuseppe.serafini@
avvocatiperugiapec.it
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25 Unique and important features on Assureon

1. Cyclic integrity check of ali files (digital fingerprint validation)
2.. Cyclic count of ali files (actually the unique thing is that we give each file a

serial number and then audit against the serial numbers)
3. We use two hashing algorithms for ali our ingested files
4. Infiniband option for high-speed performance
5. Virtual Shortcuts (ROMA access)
6. Automaid power-saving feature on storage
7. Cloud ready - either private or public cloud
8. Built for Multi tenancy
9. Ability to do charge backs
10.Single instance storage
l1.Built in replication
12.Encryption - with a cloud based escrow service
13.Data security
14.Third party time stamp
15.Chain of custody for each file
16.Scalable to PBwith a single name space
17.Ability to have remote sites access the archive
18.Encryption of data in flight
19.Multiple enforceable data policies
20.Legal hold '
21.Remote restore via shortcuts
22.Assureon client software to move files in and out of the archive while

leaving a shortcut behind
23.Standard NASinterface into the archive (no API required)
24.No backup required for data inside the archive
25.Access permissions easily synchronized with Active Directory or Certificates
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