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 Come gestire 
le email aziendali 
nell’era del GDPR
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Alessio Cecchi



Alessio Cecchi 
CEO Qboxmail S.r.l.

Non sono né un giurista, né un avvocato. 

Sono un appassionato di privacy e sicurezza 
informatica da oltre 15 anni. 

Come CEO quotidianamente mi trovo a 
riflettere su problemi legati alla sicurezza dei 
nostri servizi e di quelli dei nostri fornitori.
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Un nuovo modo di gestire le email 
direttamente dal vostro Joomla



 Il valore delle nostre email
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Le email sono  
il principale 
strumento  
di comunicazione 
e scambio  
di informazioni  
in ambito business

• Fra il 50 e l’80% del patrimonio informativo 
di un’azienda si trova nelle caselle email 
dei dipendenti 

• State proteggendo adeguatamente 
questo patrimonio? 

• Se qualcuno tentasse o riuscisse  
a entrare nella vostra casella email 
ve ne accorgereste? 

• Cosa succederebbe se qualcuno potesse 
accedere alla vostra email?
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 I rischi più diffusi
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Le vostre email sono 
quotidianamente 
esposte a rischi  
di ogni genere

• Truffa del falso IBAN 
BEC Business Email Compromise 

• Accesso a informazioni riservate 
password, dati sensibili ecc. 

• Recupero password non autorizzati
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Il caso OVH 
Nel luglio 2013 la società di 
hosting web OVH è stata 
violata ed è stata costretta 
a invitare tutti i suoi clienti a 
cambiare password

�8



 Databreach!
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L’accesso non 
autorizzato alla 
vostra casella email 
è un Databreach
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• Accedono alla vostra casella email è 
possibile recuperare password e altre 
informazioni legate ai servizi che utilizzate 
(accessi ai pannelli di controllo di Hosting 
ecc.) 

• Riuscite a sapere se un estraneo ha avuto 
accesso alle vostre email? 

• Riuscite a capire chi è stato  
e cosa ha fatto?  

• Riuscite a proteggervi?



Avete gli strumenti 
per capire 
se avete subito  
un Databreach?
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 Requisiti di sicurezza  
 per scegliere un servizio
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Requisiti standard  
di sicurezza
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• Autenticazione a due fattori OTP 

• Restrizioni per IP 

• Registri delle Attività/Audit Log.



 Di chi sono le email in azienda?
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Le email in azienda
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• L’indirizzo email è uno strumento di lavoro 
fornito al dipendente 

• Esistono due tipi di caselle: 
nominativa e aziendale 

• È necessario distinguere fra casella 
e contenuto (il contenuto è tutelato dalla 
Costituzione) 

• Bisogna bilanciare gli interessi del 
lavoratore (interessi personali) e del datore 
di lavoro (interessi aziendali)



È possibile 
accedere alle email 
dei dipendenti 
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• Le modifiche all’art.4 dello Statuto dei 
lavoratori introdotte dal Jobs Act, 
consentono di accedere alle email dei 
dipendenti 

• I dipendenti devono essere informati sulla 
policy di uso aziendale delle email 

• È possibile accedere alle loro email in caso 
di oggettiva necessità 

• In maniera proporzionata e limitata 
nel tempo e nell’oggetto
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In mancanza di Informativa Privacy e Policy d’uso  
il controllo a distanza è reato 

e inutilizzabile davanti a un giudice
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È possibile archiviare e consultare le email  
se si tiene traccia degli accessi 
si può anche delegare terzi alla consultazione



Buone pratiche 
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• Preferire gli account email non nominativi 
(info@ assistenza@) 

• In caso di assenze dal posto di lavoro 
nominare un delegato a leggere 
la propria casella 

• In caso di licenziamento: disattivare 
account dell’ex-dipendente impostando 
una risposta dedicata
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Quando selezionate un fornitore accertatevi che possa 
fornirvi strumenti in grado di assicurare la compliance 

normativa dei vostri processi, perché se non lo fate: 

la responsabilità è vostra!



Grazie
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