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Adempimenti di legge ed una nuova grande idea

La privacy e le nuvole
Il racconto del lavoro dei sistemisti informatici
(ces) L’obiettivo di Lucia era
una media impresa metal-
meccanica con sede a nord di
Torino: aveva incontrato pri-
ma un loro commerciale, poi
il tecnico informatico ed in-
fine era arrivata al Respon-
sabile Tecnico. Era un per-
sona davvero capace e in-
telligente, analitica e com-
petente nel suo lavoro, ma
aveva grandi problemi orga-
nizzativi; oltre ad occuparsi
della rete informatica aveva
responsabilità sulla Logistica,
il Personale e la Qualità.
Subito confessò che ci avreb-
be dedicato non più di dieci
minuti perché negli ultimi
tempi non aveva neanche
tempo di respirare. Ci ave-
vano interpellati perché do-

vevano rinnovare gran parte
della loro rete informatica,
ma dato il periodo (ormai era
di default sentirselo dire da
due anni a questa parte) a
fronte di una necessità, le
risorse economiche per gli
investimenti erano pochissi-
me.
La nostra proposta commer-
ciale era destinata a naufra-
gare, lo si era capito a circa
metà dell’incontro, quando il
Responsabile tirò fuori da un
cassetto l’offerta concorren-
te: Open Source! Avevamo
già incontrato questi nostri
rivali, il loro cavallo di battaglia
era: “Noi diamo il software
gratuito, voi vendete licenze
Microsoft, ergo voi costate di
più!”.

Ma quel giorno non sarebbe
andata così.
Lucia guardò il responsabile e
mise in un angolo la nostra
offerta di acquisto per il nuo-
vo server ed il software; poi
propose in un fiato al Re-
sponsabile: “E se io Le met-
tessi la sua rete sulle Nu-
vole?”.
Li avevamo presi in contro-
piede.
Infatti, l’offerta di Cloud Com-
puting che in Microsoft chia-
mano Servizi On line di Pro-
duttività per il Business
(BPOS, che ci volete fare…gli
americani adorano le sigle)
era davvero una proposta
spiazzante: meno di dieci eu-
ro al mese per postazione
utente per avere TUTTA la

tecnologia Microsoft a cano-
ne in un server protetto in
remoto (nell’Unione Euro-
pea). Il responsabile era fol-
gorato.
Fu in quel momento che Eleo-
nora, che era lì nella sua veste
di esperta tecnica dei servizi
online, si scoprì una grande
commerciale, fece una sem-
plice domanda: “Scusate ma
i vostri backup li portate fuori
dalla sede ogni sera come
prevede la legge sulla Pri-
vacy?”. Il Responsabile stava
ancora calcolando mental-
mente il risparmio annuo di
circa ventimila euro e la bella
figura che avrebbe fatto con
la proprietà, quando “caden-
do dalle nuvole” disse: “Beh
… si … lo so … si dovrebbe
… ma…”.
Eleonora lo incalzò e con una
precisione tecnica ineccepi-
bile iniziò ad illustragli i van-
taggi di avere anche il backup
sulle nuvole, ovvero la pos-
sibilità di spedire ogni notte
via internet ad un server re-
moto i dati aziendali chiave,
con la sicurezza come da
dettami privacy che in caso di
incendio, furto, allegamento
della sede avrebbero potuto
recuperare tutto con una con-
nessione ad internet e ricor-
dando una password che li
avrebbe preservati da acces-
si indesiderati. Era conqui-
stato e ci aveva dedicato più
di due ore del suo prezioso

tempo!
I passi succes-
sivi furono adot-
tare le password
per ogni utente,
mettere degli
antivirus efficaci
e aggiornati e un
ottimo firewall.
Incontrammo il
loro elettricista
di fiducia e con-
cordammo con
lui le modalità
per mettere dei
gruppi di conti-
nuità a protezio-
ne da mancanza
di corrente elet-
trica.

Infine fummo nominati Am-
ministratori di Sistema e re-
digemmo il DPS (Documento
Programmatico per la Sicu-
rezza, anche a noi italiani ini-
ziano a piacere le sigle ;-).
Tutto ciò entro il 31 marzo
come prevede il D.Lgs.
n.196/2003 (Legge Privacy).
Concordammo la formazione
per gli utenti ed i test di
disaster recovery, operazioni
cbe eseguiamo ogni sei mesi
simulando che i nostri clienti
perdano dei dati e calcolando
i tempi di recupero da parte
nostra (in media due ore).
Il Responsabile la settimana
scorsa mi ha mandato una
cartolina dal Veneto dove era
in vacanza per qualche giorno
con la moglie, mi ha scritto
assicurandomi però che ogni
giorno si connetteva in re-
moto ed aveva tutto sotto
controllo.

Diego
Note per il lettore: Siamo
completamente a vostra di-
sposizione per un’analisi gra-
tuita presso la sede della vo-
stra ditta per darvi il nostro
supporto su come redigere il
DPS in vista della scadenza
prossima del 31 marzo o per
portare i vostri dati sulle Nu-
vole. Saremo lieti incontrarvi
se ci contatterete inviando il
tagliando che trovate in
questa pagina (a sinistra)
riceverete in omaggio un
simpatico mug.


