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Gli speaker

Ivana Bartoletti
Technical Director

Ivana Bartoletti è Technical Director in Deloitte, autrice di 
"An Artificial Revolution, on Power, Politics and AI" e 
visiting Policy Fellow presso l'Università di Oxford. È 
fondatrice del network "Women Leading in AI" ed è stata 
nominata "Donna dell'anno" (2019) nei Cyber Security 
Awards in riconoscimento al suo ruolo di sostenitrice 
dell'uguaglianza, della privacy e dell’etica nelle innovazioni 
tecnologiche e nell'AI.

Bianca de Teffé Erb
Data & Privacy Manager

Bianca de Teffé Erb è Data & Privacy Manager in Deloitte, 
responsabile della promozione e vendita di progetti in 
ambito cyber security e data protection per multinazionali 
cross-industry. Bianca è stata inserita come prima 
professionista per la categoria Enterprise Technology 
all'interno dei Top 20 under 30 di Forbes Italia Magazine 
nel 2018.

Simone Vernikov 
Privacy Legal Counsel

Simone Vernikov è Privacy Legal Counsel in OneTrust, dove 
si occupa dii compliance EMEA e US e di supporto legale e 
tecnico alla funzione di Data Governance.  In precedenza è 
stato associate di CRC Lex, responsabile degli aspetti
commerciali, security e data protection di multinazionali e 
PMI. Simone è membro dello IAPP (CIPM e CIPP/E), 
avvocato in Italia ed in procinto di ottenere la seconda
qualifica da solicitor in Regno Unito. 



OneTrust | La piattaform più utilizzate per costruire programmi Privacy, Security & Data Governance

OneTrust è la piattaforma tecnologica #1 utilizzata dalle aziende per costruire programmi di privacy, sicurezza e governance.  Più di 7.500 
clienti, tra cui la metà di Fortune 500, utilizzano OneTrust per conformarsi a GDPR, CCPA, LGPD, ISO27001 e molti altri framework. 
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OneTrust Acquires Ethics & Compliance SaaS Leader Convercent
Acquisition will build on OneTrust’s category-defining software platform of trust

BREAKING NEWS!



© 2021 Convercent, Inc. All rights reserved.

Driving Ethics to the center of business for a better world

150 EMPLOYEES
Denver HQ & London

750 CUSTOMERS
Chief Compliance Office



L’attenzione alla 
privacy nel 
mondo IA



7

Etica e privacy sotto i riflettori
Aumento della consapevolezza dei consumatori e del livello di scrutinio da parte dei regolatori



Privacy nel mondo AI
Le sfide del futuro

Nuove minacce alla
privacy

Dati inferenziali Limiti delle legislazioni
esistenti

Difficile distinzione fra dati 
personali comuni e sensibili

Ruolo delle Privacy 
Enhancing Technologies 

(PETs)

L'accumulo di dati e 
database di dimensioni 

tali da risultare 
incomprensibili per la 
mente umana pone in 
essere nuove minacce 

alla privacy e 
un'asimmetria in termini 

di dati/potere.

È sempre più difficile 
definire una vera 

distinzione tra queste 
due categorie in quanto 

è possibile dedurre 
informazioni molto 

sensibili da dati che, in 
primo luogo, non 
risultano sensibili.

Le organizzazioni 
dovrebbero proteggere 
non solo i dati personali 
direttamente raccolti, 

ma anche quelli desunti 
dal comportamento degli 

interessati. L’inferenza 
dei dati viene utilizzata 

per i sistemi di 
raccomandazioni (SRS), 

ad es. per desumere 
l'orientamento sessuale 
sulla base dei siti Web 

visitati.

I prodotti IA vengono 
adoperati in diversi 
settori ma non sono 

esenti dalle legislazioni 
esistenti. Tuttavia, le 
leggi e gli strumenti 

attualmente in vigore 
hanno dei limiti nel 

regolamentare i danni 
derivanti dall’AI.

Le aziende stanno 
sfruttando il valore dei 
dati attraverso l'uso di 

Privacy Enhancing
Technologies (PETs) come 

la privacy differenziale 
che, a sua volta, può 

ridurre i diritti di accesso 
ai dati.



Privacy nel mondo AI
Il crescente ruolo dell' AI e Machine Learning in diverse industries

Finanza Sanità Telco

Energia Legal

• Analisi del credito
• Rilevamento delle frodi
• Trading algoritmico

• Imaging medico
• Ottimizzazione diagnosi
• Previsione risultati del trattamento

• Rilevamento anomalie
• Ottimizzazione delle reti
• Assistenti virtuali per il supporto clienti
• Classificazione del traffico e raggruppamento del flusso

• Ottimizzazione dei processi produttivi e distributivi
• Manutenzione preventiva
• Previsione e controbilanciamento delle oscillazioni 

della domanda 

• Analisi predittiva legale
• Revisione documenti legali
• Redazione automatizzata di contratti ed atti giuridici



Conseguenze
(in)aspettate

Il tribunale di Bologna ha stabilito che 
l’algoritmo utilizzato da Deliveroo per 
programmare le sessioni di lavoro dei riders, 
fosse discriminatorio in quanto 
potenzialmente penalizzava i ciclofattorini
che si assentavano dal lavoro ai fini 
dell’esercizio del diritto di sciopero o altri 
motivi “degni di tutela”.

Algoritmi
unfair

È stato scoperto che le blackbox degli 
algoritmi adoperati per la concessione della 
libertà su cauzione negli Stati Uniti 
penalizzano sistematicamente i BAME 
(Black, Asian and Minority Ethnic), rispetto
alle loro controparti bianche.

Inferenze
intrusive

E’ stato scoperto che CompuCredit, 
riduceva il credito dei consumatori in base 
al tipo di transazioni effettuate come, ad 
esempio, visite ai banchi dei pegni o 
consulenze individuali.

Bias degli
algoritmi

Nel 2020, un tribunale olandese ha stabilito 
che l’algoritmo non era "sufficientemente 
chiaro e verificabile" nonché in conflitto con 
le leggi sulla data protection e gli standard 
sui diritti umani.

Casi recenti che evidenziano i danni provocati da AI
Molte organizzazioni del settore pubblico e privato hanno sperimentato come un uso irresponsabile dell'AI possa provocare danni non 
intenzionali

Raccolta
illegittima
di dati
biometrici

L’ Office of the Privacy Commissioner of 
Canada (OPC) ha stabilito che lo strumento 
di riconoscimento facciale AI di ClearView
violava le leggi canadesi sulla privacy.

10



Regolamento generale sulla protezione 
dei dati (GDPR)

Regolamento internazionale:
Linee guida multilaterali: la Convenzione 

108 (1981 e 2018) richiede ai suoi 55 
firmatari di sviluppare strumenti 

nazionali per rispettare i suoi 2 principi in 
materia di trattamento dei dati personali.

Standard sviluppati da 5 organizzazioni 
internazionali (IEEE; OCSE; WEF; IAIS; 

UNESCO).

Proposta legislativa dell'UE 
sull'intelligenza artificiale, Aprile 2021:
Regolamentare la responsabilità civile 

degli usi "ad alto rischio" dell’AI

Come le leggi sulla privacy e la data protection si applicano al mondo AI

Cos’è già in atto e cosa possiamo aspettarci?

Altri rami del diritto eventualmente applicabili, come le leggi 
sulla responsabilità civile, il diritto del lavoro, il diritto dei 

consumatori, le leggi sui diritti umani, le regolamentazioni dei 
servizi finanziari, le leggi sull'assistenza sanitaria, ecc

Norme in essere Norme in divenire

Data Services Act and Data Markets Act: 
Ulteriori requisiti di trasparenza per la 

pubblicità online.
Data Governance Act, 2021: Spazi dei dati 
comuni e interoperabili a livello dell'UE 
per migliorare la condivisione dei dati.

Regolamento ePrivacy: 
Ulteriori requisiti per l'accesso ai dati contenuti nei dispositivi 

degli utenti finali



Domande da cui i 
clienti dovrebbero 
partire 

1. Quale framework abbiamo messo in atto per governare le 
implicazioni privacy ed etici?

2. Sono consapevole delle mie responsabilità quando 
adopero sistemi AI ad alto rischio?

3. Sto agendo in conformità con il GDPR?

4. Ho messo a punto la giusta struttura di governance per 
gestire i rischi (ad esempio, i framework di auditing e 
assurance)? 

5. Sono pienamente affidabile e trasparente nei confronti 
degli interessati?

6. Sono consapevole delle implicazioni relative all’utilizzo o 
alla dipendenza da fornitori che fanno uso di AI? 
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Trustworthy AI™ 
Framework di 
Deloitte



L'applicazione del framework di Deloitte è un primo passo efficace per diagnosticare lo stato di «salute etica» dell'AI e allo stesso 
tempo preservare la privacy del cliente, rispettando le regolamentazioni pertinenti

Deloitte Trustworthy AI™ Framework

Safe/Secure

Responsible
/Accountable

Transparent/
Explainable

Privacy

Robust/Reliable

Fair/
Impartial

Trustworthy 

AITM

Fair/Impartial
AI applications include internal and external 
checks to help ensure equitable application 

across all participants

Transparent/Explainable
All participants are able to understand how 
their data is being used and how AI systems 
make decisions; algorithms, attributes, and 

correlations are open to inspection

Responsible/Accountable
Policies are in place to determine who is 

held responsible for the output of 
AI system decisions

Robust/Reliable
AI systems have the ability to learn from 
humans and other systems and produce 

consistent and reliable outputs

Privacy
Consumer privacy is respected, and 

customer data is not used beyond its 
intended and stated use; consumers are 
able to opt in/out of sharing their data

Safe/Secure
AI systems can be protected from risks 

(including Cyber) that may cause physical 
and/or digital harm



Deloitte ha disegnato una roadmap di successo che accompagna organizzazioni aventi o non aventi sistemi AI per garantire modelli 
Trustworthy

Deloitte Trustworthy AI™ Framework Roadmap

Timeline
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Low

Trustworthy AI Maturity
& Compliance 
Assessment

Trustworthy AI                    
Strategy, Framework                       
& Governance 

AI Model                   
Audit & Validation

Trustworthy AI Technology 
Assessment, Selection & 
Adoption

Trustworthy AI 
Managed Services

AI Trust Index and 
Certification 

Based on Deloitte & 
Regulatory Frameworks

Define strategy, accountability 
model, risk and control framework 
to apply to ensure trustworthiness 
to the company’s AI models

Audit and validate current 
AI Model to Trustworthy 
principles: compliance, 
privacy, security, fairness, 
transparency, etc

Develop a transparent trust 
Index and Certification by an 
external third party as proof of 
Trustworthiness

Starting point

Select and adopt a set of solutions 
such as: glassbox tools, 
Homomorphic  encryption, 
fairness and reliability tools                   
to ensure compliance & 
trustworthiness

Externalize the periodic 
monitoring and robustness of 
the AI systems and model



Caso d’uso
pratico



Caso Pratico: IA applicato al Financial Services – Credit Risk Management

Descrizione Scenario e conseguenti riflessioni 

Descrizione Scenario

Una società di Financial Services utilizza l'IA per definire il credit risk in base al quale definire a chi 
concedere una linea di credito. Occorre garantire che gli input dei suoi algoritmi trattino tutte le 
persone in modo equo, senza bias discriminatori, pur continuando a prendere in considerazione input 
validi

Questions To Be Answered

• Stiamo minimizzando i bias discriminatori nei 

nostri dati e algoritmi? 

• Qual è la fonte dei dati? Questa può 

potenzialmente presentare bias discriminatori 

dovuti dal contributo umano?

• I dati rappresentano una corretta 

rappresentazione della popolazione rilevante?

• L'algoritmo mostra bias discriminatori nei 

confronti di determinati gruppi? Come 

possiamo conoscere e testare ciò?

• Il trattamento differenziato dei gruppi è 

giustificato da fattori sottostanti?

• Il bias discriminatorio può essere rimosso

correggendo i dati a disposizione?

Modello degli input per questo particolare use case

Cronologia degli acquisti precedenti

Dimensioni e natura dell'acquisto corrente

Stato/paese di acquisti

Indirizzo

Genere

Razza

Età

Livello di educazione

Input Livello del potenziale di bias

Sono possibili bias

discriminatori 

involontari in quanto il 

codice postale può 

essere altamente 

correlato alla razza in 

alcune aree



Privacy & Security & Ethics by Design & Default
• Valutare il livello di T-AI sin dallo stadio iniziale della progettazione di modelli AI 
• Individuare i rischi più significativi (etici, di non conformità, reputazionali, ecc.)
• Individuare le adeguate misure di protezione e di mitigazione dei rischi
• Eseguire una DPIA sull’attività di trattamento dei dati personali

Trustworthy AI Governance

Caso Pratico: AI applicato al Financial Services – Credit Risk Management

Approccio Deloitte

Al fine di garantire che la società di Financial Service abbia adottato e sviluppato un algoritmo corretto e privo di bias, suggeriamo alla 
società di svolgere le seguenti 3 attività:

Modello di AI 

del Credit Risk 

Management

01

02

• Supporto della definizione e disegno del modello organizzativo e operativo
• Progettare l'adozione del modello di AI Governance attraverso la definizione dei relativi processi

Audit & Validazione del modello AI

• Testare il modello AI per individuare il livello di trasparenza, di robustness, di compliance alla 
normativa sulla privacy e di sicurezza dei dati trattati per poi definire le aree di miglioramento

• Eseguire un risk assessment per identificare il rischio residuo e i controlli di mitigazione al fine di 
ridurre bias, iniquità e discriminazioni
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OneTrust a 
supporto del                
Trustworthy AI™ 
Framework



La piattaforma OneTrust è supportata da 130 brevetti ed è alimentata dal motore di intelligenza artificiale e automazione robotica 
OneTrust Athena™. 

Le nostre offerte includono: privacy, gestione del consenso e delle preferenze, la gestione del rischio di terzi, GRC, ethics, DataGuidance™ 
per la ricerca normativa e DataDiscovery™ per il rilevamento e classificazione dei dati supportato dall’intelligenza artificiale e OneTrust
DataGovernance per la governance e la gestione dei metadati.

OneTrust | Offering



OneTrust come acceleratore del Trustworthy AI™ Framework (1/2) 

Le offering OneTrust consentono di agevolare le attività legate all’applicazione del Trustworthy AI™ di Deloitte, preservando lo stato di
«salute etica» dell'AI

• Privacy, Security & Ethics by 
Design & Default

• Data Protection Impact 
Assessment (DPIA) on AI 
Model

• Data Subject Right 
Management for processing 
with AI

• AI Risk Assessment & 
Treatment

• AI Audit Validation

• AI Decision Tracking

• AI Vendor solution Privacy, 
Security & Ethics Risk 
Assessment

• AI Vendor Audit & Rating

• AI Vendor Risk Monitoring



OneTrust come acceleratore del Trustworthy AI™ Framework (2/2) 

Le offering OneTrust consentono di agevolare le attività legate all’applicazione del Trustworthy AI di Deloitte, preservando lo stato di
«salute etica» dell'AI

• AI Data Governance Model

• AI Data Catalog & Lineage

• AI Data Storage & Deletion

• Whistleblowing

• AI Training & Awareness

• AI Internal Audit Support



23

Q&A 

Bianca de Teffé Erb

Data & Privacy Manager | Deloitte
bdeteffeerb@deloitte.it

Ivana Bartoletti

Technical Director | Deloitte
ibartoletti@deloitte.co.uk

Simone Vernikov

Avvocato | OneTrust
svernikov@onetrust.com

Q
A

Stay Tuned
Trustworthy AI™ Webinar Series

A breve verrà lanciato una serie che si pone 
l’obiettivo di continuare il dialogo sulle sfide e 

benefici del Trustworthy AI assieme a:

Academici & Field Experts

Partner Tecnologici
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