
 
 

 Sicurezza e TIC  

 



 
 

La sicurezza nei Sistemi di 
Elaborazione  

 • Privacy e sicurezza  
•Dispositivi di memorizzazione  

•Cloud Computing  
•Archiviazione locale e remota  

 
 



Consapevolezza 2.0 

http://www.governo.it/media/campagna-il-web-un-posto-migliore-fai-
la-tua-parte/4158 

Intervista al dott. Surlinelli Capo Polizia di Stato 
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Le relazioni tra la privacy e la sicurezza informatica  
PRIVACY  
 Nella realtà contemporanea, con il concetto di privacy non si intende 
soltanto il diritto di essere lasciati in pace o di proteggere la propria 
sfera privata, ma soprattutto il diritto di controllare l'uso e la 
circolazione dei propri dati personali che costituiscono il bene primario 
dell'attuale società dell'informazione.  
 
Il Garante per la protezione dei dati personali è l’autorità preposta alla 
tutela della riservatezza dei dati personali. Le funzioni principali del 
Garante sono controllare la legittimità dei trattamenti, esaminare i 
ricorsi e le segnalazioni ricevute dagli interessati.  
 
SICUREZZA INFORMATICA: insieme delle misure di carattere 
organizzativo, tecnologico e procedurale mirate ad assicurare la 
protezione dei sistemi informatici e delle informazioni in essi contenuti 
riguardo a determinate minacce.  



 

La privacy e le scuole  
Temi in classe  
Cellulari e tablet  
Recite e gite scolastiche  
Retta e servizio mensa  
Telecamere  
Inserimento professionale  
Questionari per attività di ricerca  
Iscrizione e registri on line, pagella elettronica  
Voti, scrutini, esami di Stato  
Trattamento dei dati personali  
 
 



http://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/1922676 
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• Requisiti della Sicurezza Informatica  
Disponibilità: il sistema deve garantire la disponibilità delle 

informazioni a ciascun utente autorizzato nei modi e nei 
tempi previsti (politiche aziendali);  

Integrità: Il sistema deve impedire e comunque rilevare 
alterazione dirette o indirette delle informazioni da parte di 
utenti o procedure non autorizzate o a causa di eventi 
accidentali (protetti da modifiche non autorizzate);  

Riservatezza: nessun utente deve poter acquisire o dedurre, 
dal sistema, informazioni che non è autorizzato a conoscere 
(protetti da letture non autorizzate);  

Autenticità e non ripudio: avere la certezza che una data 
informazione appartenga a chi dice di averla generata 
(autenticità); chi ha generato una data informazione non 
deve poter negare di averlo fatto (non ripudio).  
 



 
Dispositivi di memorizzazione 



 
La memoria di un computer  

Si distinguono due tipi di memoria:  
La memoria principale, costituita fondamentalmente da memoria RAM  
La memoria secondaria o memoria di massa, i cui maggiori rappresentanti 
sono gli hard disk, ma anche supporti rimovibili come, CD, DVD, chiavi USB, 
schede di memoria estraibili, dischi fissi esterni, unità di rete, unità di 
memorizzazione online.  
 
DEFINIZIONI:  
Stato solido: anche detta memoria a semiconduttore; si presenta come un 
componente elettronico da assemblare in un circuito elettronico.  
Lettura-scrittura: La memoria può essere sia letta che scritta.  
Volatile: memoria che perde le informazioni se non alimentata 
elettricamente.  
Non volatile: memoria in grado di mantenere le informazioni anche quando 
non viene alimentata elettricamente  
ROM: Read-Only Memory ovvero memoria a sola lettura è una tipologia di 
memoria non volatile in cui i dati sono memorizzati nella sua fase di 
costruzione e non possono essere modificati successivamente  



 

Dispositivi utilizzati come memoria di massa  
CD: Il Compact Disc (abbreviazioni comuni: "CD", "cd") è una tipologia di disco 
ottico utilizzata in vari ambiti per la memorizzazione di informazioni in formato 
digitale.  
DVD: Acronimo di Digital Versatile Disc (in italiano Disco Versatile Digitale, 
originariamente Digital Video Disc, Disco Video Digitale) è un supporto di 
memorizzazione di tipo ottico.  
CHIAVI USB: Una chiave USB o chiavetta USB o penna USB (anche in inglese USB 
flash drive, o pendrive) è una memoria di massa portatile di dimensioni molto 
contenute (qualche centimetro in lunghezza e intorno al centimetro in larghezza) 
che si collega al computer mediante la comune porta USB.  
Cards XD e SD: supporti a forma di scheda con memoria solida, diverse dalle pen 
drive USB solamente per forma e tipo di ingresso di lettura.  
UNITA' DI MEMORIZZAZIONE DI RETE: collegamento a una cartella condivisa di un 
computer in rete alla quale si può associare una lettera che rappresenta l’unità di 
connessione  
UNITA' DI MEMORIZZAZIONE ONLINE: In quasi tutte le aziende, laboratori, scuole i 
computer sono collegati tra di loro in rete, cioè sono connessi con dei cavi per 
permettere la comunicazione tra loro e la condivisione di risorse.  
 
 



 

Hard disk HDD o Unità SSD?  
L'hard disk tradizionale, chiamato con la 
sigla HDD (hard disk drive), è la memoria 
fissa di un computer, quella che non si 
svuota quando si spegne il computer.  
I dischi rigidi sono essenzialmente piatti di 
metallo con rivestimento magnetico dove 
vengono memorizzati i dati da una testina 
che ha le funzioni di lettura e di scrittura.  
Un SSD (solid-state drive) è sempre una 
memoria fissa come l'HDD ma ha una 
costruzione diversa: invece di avere un 
piatto magnetico che gira, è un chip di 
memoria flash. Il chip può essere 
installato in modo permanente sulla 
scheda madre del sistema o su una 
scheda PCI/PCIe.  



 
 

HHD 
 
Rumorosità data dai componenti 
meccanici   
 
Possibilità di rottura superiori 
(teoricamente)   
 
Velocità inferiori rispetto ad un SSD   
 
 
Necessità di deframmentazione e continua 
pulizia   
 
Produzione di calore non indifferente   
 
Consumi superiori, all’aumentare delle 
prestazioni   
 
Prezzi decisamente più bassi   
 

SSD 
 
Rumorosità assente   
 
 
Ridotte possibilità di rottura   
 
 
Elevato tempo di accesso  
 
 
Ottimo per lavorare  
  
 
Produzione di calore quasi assente  
 
Consumi irrisori   
 
 
Prezzi decisamente alti   
 
  



 

Unità di memorizzazione in rete  
Un computer collegato ad una rete 
di computer, se possiede le 
necessarie autorizzazioni fornite 
dall’amministratore della rete può 
utilizzare hard disk e altre 
memorie di massa collegate ad 
altri computer . 



 

Unità di memorizzazione online  

 
L’UNITA DI MEMORIZZAZIONE ONLINE è uno spazio di 
hard disk appartenenti a computer detti server a cui ci si 
può connettere mediante Internet e che si possono 
sfruttare come se fossero hard disk disponibili sul nostro 
computer.  
Lo spazio in rete viene associato a una unità che 
corrisponde ad una lettera e viene completamente 
integrato nel computer come un altro disco.  
Possono essere gratuiti o a pagamento.  



 

Il Cloud Computing  

 
Spazio a disposizione nel web, gratis (di 
solito per quantità di spazio limitate) o a 
pagamento, per archiviare documenti (dopo 
la creazione di un account, con username e 
password), che saranno poi accessibili online  

 

Caratteristiche del Cloud Computing  
Editing (modificare i documenti direttamente online )  
Versioning (consultare diverse versioni dello stesso 
documento)  
Sharing (condividere i documenti archiviati nel cloud con gli 
altri utenti registrati allo stesso servizio)  
 
 



 
Esempi di servizi cloud computing  

 
Dropbox Offre 2 GB di spazio gratuito, 
che può aumentare invitando altri amici, 
fino a 16 GB in totale; 1000 GB di spazio 
extra costano 9,90 euro al mese.  

 
Google Drive Offre 5 GB di spazio gratuito 
e varie soluzioni per l'extra (100 GB 
costano circa 2 euro al mese).  



 
Box Gratis 10 GB di spazio, (8 euro al mese per 
100GB).  

 
iCloud Sono gratuiti 5 GB di spazio (50 GB per 
10 euro all'anno).  



La presentazione è stata elaborata facendo riferimento al materiale 
fornito dalla Prof.ssa Annalisa Rossi, durante il corso “Sicurezza e TIC” 
tenutosi presso l’I.I.S. “Capellini-N.Sauro” La Spezia aprile maggio 2016. 
 

Enrica Arbasetti (team per l’Innovazione digitale) 


