
Prepariamoci 
al GDPR



INTRODUZIONE 

ESISTONO MOLTI ASPETTI DEI DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE (MFP), 
DELLE STAMPANTI E DELLE SOLUZIONI DI GESTIONE DOCUMENTALE 
CHE SODDISFANO I RIGOROSI CRITERI PER LA PROTEZIONE DEI DATI; 
IN QUESTO DOCUMENTO DI SINTESI INDIVIDUEREMO ALCUNE DI QUESTE AREE 
PER AIUTARE I LETTORI A CONDURRE LE PROPRIE VALUTAZIONI. 
PER MAGGIORI DETTAGLI, SI PREGA DI CONTATTARE I RIVENDITORI OLIVETTI 
E IL TEAM DI ASSISTENZA TECNICA OLIVETTI.
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“Un investimento nella conoscenza frutta il migliore degli interessi.” - Benjamin Franklin



Cos’è il GDPR?
Il regolamento generale sulla protezione 
dei dati (Global Data Protection 
Regulation) è un atto legislativo 
giuridicamente vincolante, la cui entrata 
in vigore è prevista per il 25 maggio 
2018, emanato dall’Unione Europea per 
migliorare la protezione dei dati personali 
in tutta l’Europa. Integra ed espande le 
leggi esistenti sulla protezione dei dati di 
ciascun Paese europeo e intende unificare 
la legge ai sensi dei nuovi regolamenti.

Il nuovo regolamento è stato introdotto 
in quanto le leggi esistenti hanno perso 
consistenza nel corso degli anni e ha 
l’obiettivo di rendere responsabili della 
protezione dei dati personali tutti coloro 
che li raccolgono, gestiscono, o archiviano; 
coloro che non rispetteranno il nuovo 
regolamento saranno responsabili delle 
loro azioni sulla base del nuovo regime 
sanzionatorio

In sintesi

IL GDPR È IL NUOVO QUADRO EUROPEO 
PER LE LEGGI SULLA PROTEZIONE DEI 
DATI, CHE SOSTITUISCE LA PRECEDENTE 
DIRETTIVA 95/46/EC, A SUO TEMPO 
RECEPITA PER L’ITALIA DAL DECRETO 
LEGISLATIVO 196/03

“Viviamo in un mondo in cui gli attacchi informatici sono un dato di fatto.” - Business Reporter - The Telegraph3

COSA C’È 
DI NUOVO?
 
I cittadini avranno 
diritto di sapere quali 
informazioni le aziende 
o enti custodiscono per 
loro, vi saranno regole più 
rigorose sulla gestione 
delle informazioni 
personali e sensibili

 
CHI LO FARÀ 
RISPETTARE
IN ITALIA?
 
Il garante per la 
protezione dei dati 
personali

SEVERE MULTE
 
Il regolamento prevede 
pesanti sanzioni per 
coloro che non lo 
rispettano. Si applicano 
multe fino a 20 milioni 
di € o del 4% del 
fatturato globale di 
un’azienda, il che non 
solo è finanziariamente 
devastante ma porta con 
sé un danno enorme in 
termini di reputazione

DA QUANDO INIZIA 
IL NUOVO 
REGOLAMENTO?
 
Dal 25 maggio 2018
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Perché si è reso necessario 
adottare il GDPR? 
Al momento, ogni Stato membro dell’UE ha la 
propria politica di protezione dei dati e l’Italia applica 
il D. lgs. 196/03.

La legislazione attuale non prende in considerazione 
il tasso di evoluzione tecnologica che ha ormai reso 
alcune delle attuali normative in gran parte obsolete. 
Pertanto, il GDPR punta a unificare tutti gli Stati 
membri sotto un unico regolamento che è stato 
progettato per essere “a prova di futuro”, in modo da 
gestire ulteriori cambiamenti rapidi nella tecnologia e 
qualsiasi miglioramento commerciale da parte delle 
aziende dell’UE o che utilizzano dati dell’UE.

Ora che gli attacchi informatici sono problemi 
sempre più frequenti, la protezione dei dati è di vitale 
importanza per le aziende e le persone fisiche. Al 
momento, è molto difficile per le persone scoprire chi 
ha i loro dati e cosa ne sta facendo. Il nuovo GDPR si  
propone di ridurre queste preoccupazioni.
Con la produzione di dati a tassi esponenziali in tutto 
il mondo e il loro utilizzo come prodotti commerciali 
da aziende senza scrupoli, hacker, truffatori, ecc., 
i pericoli sono aumentati per tutti. Le violazioni 
della privacy sono spesso trascurate nella fase di 
progettazione della produzione dei prodotti, quindi 
le segnalazioni di vulnerabilità e le correzioni di 
protezioni inefficienti, insieme ai richiami dei prodotti, 
sono in aumento.

Maggiori diritti per i cittadini

Il GDPR stabilisce nuovi diritti per le persone fisiche e 
rafforza alcuni dei diritti che al momento esistono ai 
sensi del D. lgs. 196/03 

Il GDPR prevede i seguenti diritti per le persone 
fisiche:

• Il diritto di essere informato
• Il diritto di accesso
• Il diritto alla rettifica
• Il diritto all’oblio
• Il diritto alla limitazione del trattamento
• Il diritto alla portabilità dei dati
• Il diritto di obiettare
• Diritti relativi alla profilazione e alle scelte 
automatizzate.

“Il primo livello di vulnerabilità è quello organico - le persone.” - Stephen Hawking

“Se hai costruito castelli in aria, non 
è lavoro perduto: è lì che dovrebbero 
essere. Ora devi edificare fondamenta 
sotto di loro”.
Henry David Thoreau, scrittore (1817-1862)
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I principi chiave 
del nuovo regolamento
1. A chi si applica il GDPR? 

Il GDPR si applica ai “Titolari del trattamento” 
(“Controller”) e “Responsabili del trattamento” 
(“Processor”) dei dati. Il Titolare dice come e perché 
i dati personali vengono trattati e il Responsabile 
agisce per conto del Titolare.

Il GDPR pone specifici obblighi legali sui Responsabili. 
Ad esempio, i Responsabili devono conservare 
registrazioni dei dati personali e attività di 
trattamento. Avranno una responsabilità legale 
significativamente maggiore se sono responsabili 
di una violazione. Questi obblighi per i Responsabili 
sono un nuovo requisito ai sensi del GDPR.

Tuttavia, il Titolare non è sollevato dai propri obblighi 
nei confronti del Responsabile:
il GDPR impone ulteriori obblighi a un Titolare per 
garantire che i contratti con i Responsabili siano 
conformi al GDPR.

Il GDPR si applica al trattamento effettuato da 
organizzazioni che operano all’interno dell’UE. Si 
applica anche alle organizzazioni esterne all’UE che 
offrono beni o servizi a persone fisiche  nell’UE.

Il GDPR non si applica a determinate attività, tra 
cui il trattamento a fini di sicurezza nazionale 
e il trattamento effettuato da persone fisiche 
esclusivamente per attività personali o domestiche.

2. A quali dati si applica il GDPR?
 
Dati Personali
Come l’attuale D. lgs., il GDPR si applica ai “Dati 
personali”. Tuttavia, la definizione del GDPR è 
“qualsiasi informazione relativa a una persona fisica 
identificata o identificabile”, e chiarisce che anche 
informazioni come un identificativo online, un indirizzo 
IP o informazioni su un indirizzo, possono essere dati 
personali.

Ai sensi del GDPR c’è una vasta gamma di 
“identificativi personali” che costituiscono dati 
personali, il che rispecchia i cambiamenti nella 
tecnologia e il modo in cui le organizzazioni 
raccolgono informazioni sulle persone. 
Per la maggior parte delle organizzazioni che già 
trattano dati  personali/sensibili  come da D. lgl. 
196/03, relativi alle risorse umane, elenchi di clienti o 
riferimenti di indirizzi, numeri telefonici, ecc.
il passaggio alla nuova Direttiva  GDPR  non  dovrebbe 

“Attacca dove sono impreparati, compari dove non sei atteso.” - Sun Tzu, L’arte della guerra, ca. 544-496 a.C.

“Un’azienda avrà una buona sicurezza 
se la sua cultura aziendale è corretta. 
Questo dipende da una forte visione 
manageriale”
William Malik, VP and Research AD for 
Information Security – Gartner
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portare grossi  cambiamenti.
Il GDPR obbliga a  documentare tutte le attività 
di trattamento (informatiche e/o cartacee) svolte 
sotto la propria responsabilità, per il Titolare e 
il Responsabile del trattamento, attraverso  un 
Registro contenente un set di informazioni definite 
dal Regolamento, tra cui nome e dati di contatto del 
Titolare, finalità di trattamento, descrizione delle 
categorie di interessati.   

Se i dati personali sono stati codificati con 
soprannomi o pseudonimi, possono comunque 
rientrare nel campo d’applicazione del GDPR 
a seconda di quanto sia difficile abbinare il 
soprannome o lo pseudonimo a una particolare 
persona fisica.

Dati personali sensibili
Secondo la definizione del GDPR, i Dati personali 
sensibili sono “categorie speciali di dati personali”, tra 
cui: dati di origine razziale o etnica, opinioni politiche, 
credenze religiose o filosofiche, appartenenza 
sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi 
alla salute o dati riguardanti la vita sessuale o 
l’orientamento sessuale di una persona fisica.

Queste categorie sono simili a quelle dell’attuale 
D. lgs. ma con l’aggiunta di dati genetici e dati 
biometrici che siano stati processati per identificare 
una persona specifica. I dati personali relativi a reati 
e condanne penali non sono inclusi, ma si applicano 
ulteriori salvaguardie su come questi dati vengono 
raccolti, gestiti e trattati.

“Chi fallisce la pianificazione, sta pianificando il proprio fallimento.” - Sir Winston Churchill

L’articolo 5 del GDPR richiede che i dati personali e dati sensibili siano:
• trattati in modo lecito, equo e trasparente in relazione alle 
persone fisiche;

• raccolti per scopi determinati, espliciti e legittimi e non 
trattati ulteriormente in modo incompatibile con tali scopi; 
l’ulteriore trattamento a fini di archiviazione nell’interesse 
pubblico, a fini di ricerca scientifica o storica oppure a fini 
statistici non è considerata incompatibile con gli scopi 
iniziali;

• adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario in 
relazione agli scopi per cui sono trattati;

• accurati e, se necessario, aggiornati; deve essere adottato 
ogni ragionevole sforzo per garantire che i dati personali 
inaccurati, in relazione agli scopi per i quali sono trattati, 
siano cancellati o rettificati senza indugio;

• conservati in una forma che consenta l’identificazione 

degli interessati per un periodo non superiore a quello 
necessario per gli scopi per i quali i dati personali sono 
trattati; i dati personali possono essere conservati per 
periodi più lunghi nella misura in cui detti dati personali 
saranno trattati esclusivamente per finalità di archiviazione 
nell’interesse pubblico, per finalità di ricerca scientifica o 
storica o per fini statistici, stante l’implementazione delle 
idonee misure tecniche e organizzative richieste dal GDPR 
al fine di salvaguardare i diritti e le libertà delle persone 
fisiche;

• trattati in modo tale da garantire un’adeguata sicurezza 
dei dati personali, compresa la protezione contro il 
trattamento non autorizzato o illecito e contro la perdita, 
la distruzione o il danneggiamento accidentali, utilizzando 
misure tecniche od organizzative appropriate.
L’articolo 5 comma 2 stabilisce che “il titolare del 
trattamento è responsabile, e deve poter dimostrare, di 
essere conforme ai principi”.

“La nostra rappresentazione sociale è 
sempre più affidata a informazioni sparse 
in una molteplicità di banche dati, 
ai «profili» che su questa base vengono 
costruiti e alle simulazioni che 
permettono.”
Stefano Rodotà - giurista, politico e accademico
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Tecnologia e GDPR
• Il GDPR è composto da 8 Principi generali che 
coprono tutti gli aspetti del regolamento; i principi 
sono illustrati nel dettaglio nel documento, prodotto 
dal Garante per la protezione dei dati personali, 
chiamato Regolamento Europeo in materia di 
protezione dei dati personali. Il settimo principio 
può essere correlato alla tecnologia coinvolta nella 
gestione e trattamento dei dati, che coinvolge 
stampanti e strumenti di gestione dei documenti. 
Afferma che devono essere prese misure tecniche 
e organizzative adeguate contro il trattamento non 
autorizzato o illecito dei dati personali e contro la 
perdita, distruzione e danneggiamento accidentali di 
dati personali.
All’atto pratico, questo significa che le aziende e 
le persone fisiche devono disporre di una sicurezza 
adeguata per impedire che i dati personali vengano 
compromessi accidentalmente o deliberatamente. In 
particolare, le aziende dovranno:
• Progettare e organizzare la protezione in base 
alla natura dei dati personali in loro possesso e ai 
danni che possono derivare da una violazione della 
protezione;
• Essere chiare su chi nell’organizzazione è 
responsabile della protezione dei dati;
• Assicurarsi di avere la giusta protezione fisica e 
tecnica, supportata da solide politiche e procedure 
e da personale affidabile e in possesso della corretta 
formazione; 

• Essere pronte a rispondere a qualsiasi violazione 
della sicurezza in modo rapido ed efficace.

I progressi tecnologici hanno permesso alle 
organizzazioni di elaborare sempre più dati personali 
e di condividere le informazioni con più facilità. Ciò ha 
evidenti vantaggi se raccolgono e condividono dati 
personali in conformità con i Principi sulla protezione 
dei dati, ma genera anche rischi di sicurezza 
altrettanto ovvi.

Più database vengono allestiti e più informazioni 
vengono scambiate, maggiore è il rischio che le 
informazioni vengano perse, danneggiate o utilizzate 
in modo improprio.

Una serie di perdite di grandi quantità di dati personali 
di alto profilo, negli ultimi anni, hanno richiamato 
l’attenzione sulla questione della protezione dei dati. 
Il documento Regolamento Europeo in materia 
di protezione dei dati personali fornisce esempi 
di possibili violazioni in ciascuna area e spiega chi 
sarebbe responsabile di queste violazione in una 
situazione effettiva.

Tuttavia, questi incidenti hanno anche chiarito che 
la protezione delle informazioni è una questione di 
interesse pubblico tanto quanto di conformità tecnica. 
Se i dati personali non sono protetti adeguatamente, 
questo può danneggiare seriamente la reputazione 
e il futuro di un’organizzazione, e può anche 
compromettere la sicurezza delle persone fisiche.

“Chi impara ma non pensa è perduto. Chi pensa ma non impara è in grave pericolo. ” - Confucio

“L’hardware è più facile da proteggere: 
chiudetelo in una stanza, incatenatelo 
ad una scrivania! L’informazione invece 
pone più di un problema: può esistere 
in molti luoghi, può essere trasportata 
dall’altra parte del pianeta in pochi 
secondi ed essere rubata a vostra 
insaputa!”
Bruce Schneier - cryptographer, privacy specialist
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Sicurezza tramite dispositivi MFP 
e soluzioni per documenti 

I dispositivi multifunzione (MFP), come stampanti e 
scanner, sono spesso trascurati quando si tratta di 
sicurezza dei dati. Si collegano alla rete di un’azienda 
e consentono agli utenti di eseguire scansioni dirette a 
e-mail e cloud. Possono anche memorizzare una certa 
quantità di dati personali, come e-mail e indirizzi IP, 
e possono memorizzare processi nelle loro sofisticate 
memorie per consentire di stamparli in una fase 
successiva.

Ci sono molte soluzioni documentali in cloud che si 
collegano a dispositivi MFP allo scopo di scansionare 
documenti, consentendo alle aziende di integrare 
flussi di lavoro cartacei, e-mail in entrata e fax a 
sistemi di gestione documentale, database, file server 
aziendali e applicazioni di gestione dei contenuti. 
È una forma di acquisizione dati: perciò, per sua 
stessa natura, ricade sotto la responsabilità dei 
Titolari e Responsabili del trattamento. Tuttavia, nel 

caso di alcuni prodotti, come quelli che di fatto non 
memorizzano dati (cioè inviano i dati memorizzati a 
una serie di altri dispositivi, che siano il cloud o altri 
dispositivi di storage digitale), le informazioni non si 
conservano dopo che i dati sono stati elaborati.

Cosa potete fare 
per verificare la conformità?

In primo luogo, le fonti ufficiali consigliano di seguire 
una checklist e svolgere una valutazione del rischio 
sulle attività della vostra azienda che riguardano 
i sistemi di acquisizione, gestione, trattamento e 
memorizzazione dei dati, il modo in cui le informazioni 
sono condivise e stampate, cosa succede ai documenti 
stampati, e come e dove sono archiviati.

Inoltre è previdente mettere in atto una strategia 
sicura e un piano di emergenza su come affrontare 
una violazione, nell’improbabile eventualità che si 
verifichi.
Una volta implementata una strategia approfondita, 
è possibile assicurarsi che stampanti, dispositivi 
multifunzione e soluzioni di gestione dei documenti 
siano state configurate con i kit di sicurezza, le 
strutture di autenticazione e le funzionalità di 
crittografia più recenti.

“La sicurezza deve iniziare ai vertici di un’organizzazione. È una questione di leadership e l’amministratore delegato deve 
dare l’esempio” - Native Intelligence, Inc

“L’aggiunta più significativa è il 
principio di responsabilità, per mostrare 
COME Titolari e Responsabili si 
mantengono conformi al principio”
Garante per la protezione dei dati personali 
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In che modo i nostri prodotti 
sono conformi al GDPR?
 
Secondo il 7° principio del GDPR, i dati contenuti 
eventualmente nei dischi rigidi, o nei supporti di 
memoria di stampanti e dispositivi multifunzione 
collegati o non in rete, dovranno essere sempre trattati 
in maniera da garantire una sicurezza adeguata, il che 
prevede l’adozione di misure di sicurezza tecniche e 
organizzative adeguate per proteggere i dati stessi da 
trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla loro perdita o 
distruzione o dal danno accidentale.

Olivetti ha sviluppato le sue stampanti, i suoi MFP 
e il suo software di gestione dei documenti per 
proteggere gli utenti da accessi non autorizzati e fughe 
di informazioni attraverso la rete, tramite dispositivi 
mobili, mediante copia, interferenza o cancellazione di 
informazioni o guasti all’attrezzatura, perdite o danni 
accidentali da parte di un utente o accesso a registri di 
lavoro.

Tutti i nostri MFP più recenti sono conformi alla 
Certificazione criteri compatibili (ISO/IEC 15408) e 
allo Standard di sicurezza UNI EN ISO 2600.1 tramite 
funzionalità di sicurezza standard incorporate nelle 
macchine quando vengono prodotte o con l’aggiunta 
di kit opzionali di protezione dei dati.

Dato che è un argomento di ampia portata, tratteremo 
alcuni aspetti fondamentali di come le nostre 
macchine sono pronte per la sicurezza. Per maggiori 
dettagli, contattate il nostro Supporto Tecnico.

Sicurezza per l’elaborazione di immagini 
e per l’output 
Quando i dati vengono scansionati tramite lo scanner 
dell’MFP, vengono elaborati, compressi e scritti nella 
memoria dell’MFP. Per essere stampati, questi dati 
vengono decompressi e inviati alla stampante, dove 
vengono emessi su carta. Una volta completata la 
stampa, i dati compressi vengono cancellati dalla 
memoria e i dati immagine in memoria vengono 
sovrascritti, pagina per pagina, in modo che non 
possano essere stampati o trasferiti di nuovo.

È possibile memorizzare i documenti da stampare 
sul disco rigido (HDD/SSD), sotto forma di dati 
compressi, ma anche se questi dati interni 
sono potenzialmente leggibili, l’analisi sarebbe 
praticamente impossibile. Inoltre, sulla maggior 
parte dei modelli di MFP, l’HDD stesso può essere 
crittografato come soluzione standard. È inoltre 
possibile bloccare la password dell’HDD, il che 
impedisce ulteriormente gli accessi non autorizzati.

Utilizzando la funzione di stampa sicura, è possibile 
salvare temporaneamente un lavoro di stampa sulla 
memoria dell’MFP in modo che un utente possa 
accedervi in un secondo momento, ma solo dopo 
aver immesso un PIN, una password o utilizzando 
una scheda identificativa personale o un trigger 
biometrico per accedere al file di stampa.

“Sicurezza e protezione non compaiono dal nulla, sono il risultato del consenso collettivo e degli investimenti pubblici” 
Nelson Mandela

“Il più grande errore che qualsiasi 
utente di hardware può fare è ignorare 
il backup dei propri dati”
CyberSmart.org



10 “Dobbiamo modellare il nostro approccio di protezione dei dati su ciò che si aspettano i consumatori” 
Garante per la protezione dei dati personali

Autenticazione utente
 
Per consentire la misurazione dell’utilizzo, la 
limitazione dell’utilizzo e, soprattutto, la prevenzione 
di un utilizzo improprio, i dispositivi multifunzione 
supportano l’autenticazione dell’utente e possono 
impostare regole di autorizzazione per singoli 
utilizzatori, indirizzi registrati o gruppi; è possibile 
programmare un accesso limitato a funzioni 
importanti, come stampa a colori, fronte-retro, 
scansione verso e-mail, accesso ai dati box, fino 
all’impostazione di un limite superiore per fogli di 
output o l’utilizzo del fax.  Ci sono varie forme di 
autenticazione per l’accesso utente, per esempio 
password personale, PIN, scheda identificativa o 
trigger biometrico, come il riconoscimento delle vene 
delle dita, per ogni individuo in un’azienda.

Protezione dei dati sul disco rigido (HDD)
 
Come accennato in precedenza, i dati interni 
sull’HDD/SSD possono essere sovrascritti per 
cancellare i dati. Questo avviene sovrascrivendoli 
con numeri casuali attraverso le impostazioni 
dell’MFP. Oltre a questo, l’HDD può essere bloccato 
e accessibile solo con una password, quindi anche 

se l’HDD viene rimosso dalla macchina e collegato a 
un PC non è possibile accedervi. Tutti i dati sull’HDD 
possono essere crittografati con un sistema AES 
(Advanced Encryption Standard) e un modulo 
di crittografia incorporato (OpenSSL/MES) e non 
possono essere letti o decodificati senza una chiave 
di crittografia.

Crittografia dei file PDF

I dati scansionati con l’MFP e salvati in formato PDF 
possono essere crittografati con una chiave o un 
codice comune. Per aprire un file PDF crittografato 
utilizzando Adobe Acrobat è necessario immettere la 
chiave o il codice.

Protezione dei dati e-mail

Quando un utente invia una e-mail tramite l’MFP può 
registrarsi sulla rubrica del destinatario, utilizzando 
un codice, per crittografare l’e-mail, quindi il 
destinatario può utilizzare la propria chiave privata 
o il proprio codice per de-crittografare l’e-mail che 
riceve sul suo PC. Ciò consente l’invio e la ricezione 
sicuri, senza che il contenuto dell’e-mail possa 
essere intercettato da altri. Il mittente può anche 
aggiungere una firma a una e-mail con la chiave 
dell’MFP, che il destinatario deve verificare con il 
certificato MFP utilizzando un chip TPM. Ciò consente 
al destinatario di verificare che l’e-mail non è stata 
intercettata.

“Il mantra di ogni buon ingegnere 
della sicurezza è: «La sicurezza non è 
un prodotto, ma un processo». Non si 
tratta solo di progettare  una adeguata 
crittografia in un sistema, ma di 
progettare l’intero sistema in modo tale 
che tutte le misure di sicurezza lavorino 
insieme”
Bruce Schneier - cryptographer, privacy specialist
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Garante per la protezione dei dati personali

Scansione a se stessi, scansione a home e 
scansione su Cartella autorizzata

Un utente può eseguire la scansione dei dati a se 
stesso configurando l’autenticazione utente dell’MFP. 
Un pulsante “Me” e un pulsante “Home” sono 
visualizzati nella colonna dell’indirizzo registrato, 
avendo prima abilitato la funzione nelle impostazioni 
dell’amministratore.

Se è stato selezionato “Me” come indirizzo, i dati 
vengono inviati all’indirizzo e-mail dell’utente 
autenticato; se è stato selezionato “Home”, vengono 
inviati alla cartella PC registrata, in anticipo, 
permettendo l’invio rapido dei file con un semplice 
tocco.

L’autenticazione SMB può essere limitata a indirizzi 
SMB diversi da quelli della persona lasciando vuote le 
colonne [ID utente] e [password] dell’indirizzo SMB. 
Se un utente che ha effettuato l’accesso seleziona il 
proprio indirizzo SMB dalla rubrica e preme “invia”, 
il nome utente e la password autenticati vengono 
utilizzati senza modifiche.

Limitando e vietando l’immissione diretta degli 
indirizzi tramite le impostazioni dell’amministratore, 
è possibile configurare in modo tale che solo 
l’amministratore possa gestire le destinazioni di invio, 
eliminando il potenziale utilizzo improprio o invio di 
dati a indirizzi e-mail non autorizzati. 

Trattare con i virus

Il controller integrato sui nostri dispositivi 
multifunzione a colori utilizza un kernel Linux 
integrato nell’MFP, e la maggior parte dei virus 
attacca tipicamente i sistemi operativi basati su 
Windows, a causa della maggiore diffusione e 
vulnerabilità ai virus.

Nella maggior parte dei casi, i virus nelle memorie 
USB vengono eseguiti e causano l’infezione 
semplicemente quando vengono inseriti. Tuttavia, 
dato che un MFP non ha nessun meccanismo per 
l’apertura di un file grazie al kernel basato su Linux, 
i virus contenuti su un dispositivo USB non hanno 
alcun effetto.

Ci sono caratteristiche degli MFP che consentono la 
connessione a un dispositivo USB, il che consente
 • la stampa di dati da un dispositivo USB
 • il salvataggio dei dati scansionati 
 • il salvataggio dei dati sul dispositivo USB

Ma queste funzioni devono essere attivate dall’utente, 
perciò non vengano eseguite automaticamente ed 
è facile rintracciare il responsabile di una eventuale 
violazione tramite USB.

Inoltre, il percorso dell’interfaccia USB e il percorso di 
rete sono separati in base all’architettura del sistema. 
Anche se un MFP è collegato tramite USB a un PC 
connesso a Internet, non è possibile accedere all’MFP 
dall’ambiente Internet tramite il PC.



NOTA LEGALE 
Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono consulenza legale e non sono vincolanti. Si tratta semplicemente di una panoramica 
di informazioni pratiche, raccolte dal Garante per la protezione dei dati personali e da altre fonti pertinenti, per mettere in evidenza ogni dato fattuale 
che possa aiutare i lettori nella preparazione delle proprie attività e dei propri sistemi in vista del nuovo regolamento, e per illustrare in quale modo i 
prodotti Olivetti entrano in relazione con la normativa GDPR. 
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“Spesso il termine utopia 
è la maniera più comoda 
per liquidare 
quello che non si ha voglia, 
capacità o coraggio 
di fare. 
Un sogno sembra tale 
fino a quando 
non si comincia a lavorarci. 
E allora può diventare 
qualcosa 
di infinitamente 
più grande.”

Adriano Olivetti


