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“Un modello per la sicurezza dei dati personali nell’era digitale” discute un argomento quanto mai 

attuale le cui radici affondano in un passato recente. La comunicazione è stata il fondamento 

dell’evoluzione umana e nel corso dei secoli la condivisione delle informazioni ha subito molti 

cambiamenti nelle forme in cui era realizzata: dispositivi sempre più sofisticati hanno preso il posto 

degli unici strumenti primordiali disponibili, voce e scrittura.  

Si continua a parlare di evoluzione all’interno del libro, come anticipato nella prefazione di Filomena 

De Santis, dandole però un’accezione differente e portando il lettore a riflettere su questioni 

quantomai attuali, come l’esigenza di tutelare elementi preziosi come i nostri dati personali. 

Evoluzione dunque interpretabile come upgrade della società che sempre più rapidamente crea 

connessioni ed interconnessioni per agevolare il nostro lavorare, il nostro vivere.  

La centralità del tema trattato è stata portata alla ribalta in modo repentino a causa della pandemia 

scatenatasi lo scorso anno e non soltanto (ahimè) da una crescente consapevolezza collettiva. In 

ambito sanitario notevoli sono stati infatti i cambiamenti in ottica privacy e sempre più strutturato è 

diventato il rapporto tra Privacy e Sanità. Quest’anno è stato caratterizzato da una sempre maggiore 

e costante collaborazione tra l’Autorità Garante e il Ministero della Salute: ogni provvedimento 

emanato in questo anno per tutelare la salute pubblica è stato sottoposto all’attenzione dell’Autorità, 

al fine di trovare il giusto equilibrio tra sicurezza individuale e collettiva.  

Nel panorama della discussione attualissima sulla privacy, anche all’interno delle aziende, questo 

volume porta valore aggiunto per la serietà della ricerca originale intorno all’argomento. La 

descrizione ripresa dalla presentazione a cura di Domitilla Benigni ben coglie l’obiettivo del libro: 

“Un modello per la sicurezza dei dati personali nell’era digitale” ha l’ambizioso scopo di porsi come 

strumento metodologico e guida operativa sulla privacy, attraverso la proposta di un modello teorico 

di implementazione di un sistema di gestione per la privacy. 

Arricchito di applicazioni pratiche di immediato utilizzo, template, tool pronti all’uso facilmente 

adattabili e use-case reali, il libro si pone a supporto dell’aspetto didattico consentendo di valutare il 

proprio livello di apprendimento della materia.  

Il volume, scritto a quattro mani, vede la complicità di padre e figlia: Massimo e Flavia Montanile. 

Lui vanta ormai esperienza pluriennale nell’ambito, assicurandosi un posto tra le eccellenze, lei 

pronta a seguire le orme del padre. 
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