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Evoluzione culturale e normativaEvoluzione culturale e normativa



Evoluzione normativa in Europa

1995 Directive 95/46/EC - Prima Direttiva europea su Data protection 

1999 Regulation 45/2001 – Istituisce EDP Supervisor e regolamenta trattamento dati 
da parte di istituzioni europee

2002 Directive 2002/58/EC - Introduce regole di sicurezza sui trattamenti elettronici 

2008 Council decision 2008/977/JHA su Data Protection in ambito di cooperazione di 
polizia e giudiziaria

2011 EC-US Negoziazioni su Data Protection

2012 - 2013 EC annuncia una riforma complessiva della materia  



Evoluzione normativa in Italia

 1996: prima legge sulla protezione dei dati personali. Obbligo di adozione di
misure «minime» di sicurezza e di misure «idonee». Per la prima volta i «dati
personali» potevano essere trattati seguendo regole ben determinate.
 Pregio: grandissima valenza educativa
 Difetto: ampiezza e ferraginosità della normativa

 2003: D.lgs 196/03 ha riaccorpato la normativa (è ancora la normativa in vigore).
Le misure minime di sicurezza sono previste dall’Allegato B. Seguono numerosiLe misure minime di sicurezza sono previste dall’Allegato B. Seguono numerosi
provvedimenti ancillari che prevedono misure di sicurezza e condizioni per una
serie di trattamenti e per settori di mercato
 Pregio: plasmatura per settori di mercato
 Difetto: scarsa capacità della norma di adeguarsi alle evoluzioni tecnologiche

 2018: Regolamento UE. Il tema della sicurezza passa da una logica di «minimo» a
una logica di «adeguato» in base ai rischi concreti. Ogni azienda o pubblica
amministrazione deve analizzarsi e decidere come posizionarsi



Linee di tendenza normative

 Tendenza a imporre adempimenti mirati a prevenire piuttosto che reprimere

 Tendenza a porre in essere provvedimenti settoriali piuttosto che generali

 Spinta alla sicurezza (obblighi di adottare misure di sicurezza)

 Limiti ai diritti dei soggetti in presenza di interessi superiori (ambito sanitario, giuslavoristico) Limiti ai diritti dei soggetti in presenza di interessi superiori (ambito sanitario, giuslavoristico)

 Estensione degli oneri di tracciabilità

 Estensione degli obblighi di auto-segnalazione dei casi di data breach

 Regolamentazione del tempo di conservazione dei dati

 Grande attenzione del tema security nell’ambito dei servizi IT e in particolare nel caso di servizi
di cloud

 Creazione di figure di vigilanza in ambito aziendale (DPO)



25 gennaio 2012 
Commissione europea presenta 
proposta di regolamento al 
Parlamento ed al Consiglio

14 marzo 2014 

ITER LEGISLATIVO REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

14 marzo 2014 
Parlamento presenta al Consiglio 
un testo emendato

11 giugno 2015
Consiglio adotta un orientamento 
generale 



24 giugno 2015
Parlamento, Commisione e 
Consiglio avviano procedura di 
codecisione nota come 
“consultazione a tre” o “trilogo”

ITER LEGISLATIVO REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

8 aprile 2016 (lettura Consiglio)
14 aprile 2016 (lettura Parlamento)

4 maggio 2016
Pubblicazione in GUCE



Entrata in vigore
ed Efficacia

del Regolamentodel Regolamento



Direttiva 
1995/46

TU 196/2003 

25 maggio 
2018

Regolamento
2016/679

24 maggio 2016 > 24 maggio 2018

DECADE

DECADE  

Accordi 
internazionali su 

trasferimento 
dati 

Decisioni 
Commissione UE

NON DECADONO fino a quando non 
verranno modificati, sostituiti, abrogati

NON DECADONO fino a quando non 
verranno modificate, sostituite, abrogate



Autorizzazioni 
del Garante

25 maggio 
2018

Regolamento
2016/679

24 maggio 2016 > 24 maggio 2018

NON DECADONO fino a quando 
non verranno modificate, sostituite, 
abrogate.

Linee Guida 
del Garante

Garante ATTENDE un atto normativo 
primario che chiarisca e possibilmente 
faccia salvi i provvedimenti, ove 
compatibili. In mancanza, dovrebbero 
decadere.



Efficacia territoriale

 Titolari e Responsabili del trattamento stabiliti in uno Stato
dell’Unione Europea indipendentemente dal fatto che il
trattamento sia effettuato nell’Unione

 Titolari o Responsabili non stabiliti nell'Unione Europea se Titolari o Responsabili non stabiliti nell'Unione Europea se
trattano i dati personali di interessati che si trovano nell’Unione
Europea, quando le attività di trattamento riguardano:

a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi agli interessati che si 
trovano nell'Unione

b) il monitoraggio del loro comportamento che avvenga nell'Unione



Il Regolamento UE – Oggetto

SOURCE: REGULATION (EU) No 679/2016 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL - on the protection of individuals with regard to the 
processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation)

La Direttiva Europea 46/1995 verrà abrogata e 
sostituita dal Regolamento.

E le normative nazionali ….



Efficacia soggettiva

OBBLIGATI

 Persone fisiche che trattano dati per esigenze non Persone fisiche che trattano dati per esigenze non
personali/familiari

 Persone giuridiche di diritto privato (con facilitazioni per PMI)

 Enti pubblici e di diritto pubblico



Efficacia soggettiva

INTERESSATI

• Solo persone fisiche• Solo persone fisiche

• Solo persone viventi



Obiettivi - Fonte - StrutturaObiettivi - Fonte - Struttura



Obiettivi

REGOLAMENTO (2016)

Libera circolazione dei dati  

Rimuovere gli ostacoli alla 
circolazione dei dati personali 

DIRETTIVA (1995)

Protezione dei dati personali 

Proteggere le persone fisiche circolazione dei dati personali 
all’interno dell’Unione

Facilitare l’esercizio delle 
attività economiche su scala 
UE

Facilitare la sana concorrenza 
sul mercato 

Proteggere le persone fisiche 
dai rischi connessi alle 
operazioni di trattamento dati, 
sopratutto trattamento 
elettronico e online



La Fonte

REGOLAMENTO (2016) 

Self Executing
DIRETTIVA (1995)

Per l’esecutività richiede un 
recepimento di atti normativo Diretta applicabilità in tutti 

gli Stati membri

Garanzia di uniformità e 
coerenza

recepimento di atti normativo 
nazionali



DIRETTIVA REGOLAMENTO



La Struttura

CONSIDERANDO

N. 173

TESTO

N. 99

Disposizioni generali

PrincipiPrincipi

Diritti dell’interessato

Titolare e Responsabile del trattamento

Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi 

Autorità di controllo indipendenti

Cooperazione e coerenza

Ricorsi, responsabilità e sanzioni

Specifiche situazioni di trattamento dati

Disposizioni finali



Criticità



Sarà solo il RGPD a disciplinare la 
materia? NO

Considerando n. 8 del RGPD

Ove il presente regolamento preveda specificazioni oOve il presente regolamento preveda specificazioni o
limitazioni delle sue norme ad opera del diritto degli Stati
membri, gli Stati membri possono, nella misura
necessaria per la coerenza e per rendere le disposizioni
nazionali comprensibili alle persone cui si applicano,
integrare elementi del presente regolamento nel
proprio diritto nazionale.



Sarà solo il RGPD a disciplinare la 
materia? NO

Considerando n. 10 del RGPD

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali perPer quanto riguarda il trattamento dei dati personali per
l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio
di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento, gli Stati membri dovrebbero rimanere
liberi di mantenere o introdurre norme nazionali al
fine di specificare ulteriormente l'applicazione delle
norme del presente regolamento



Sarà solo il RGPD a disciplinare la 
materia? NO

Articolo 9 c. 4 del RGPD

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre
ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo
al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati
relativi alla salute.



Sarà solo il RGPD a disciplinare la 
materia? NO

Articolo 23 del RGPD

Il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui èIl diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è
soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del
trattamento può limitare, mediante misure legislative,
la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli […],
nella misura in cui le disposizioni ivi contenute
corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli
da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei
diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura
necessaria e proporzionata …



Uniformità 

Coerenza

Potestà Regolatorie Nazionali

Potestà di Vigilanza Nazionali

Potestà Giudiziarie NazionaliTerritorio UE Potestà Giudiziarie Nazionali



Cosa resta invariato



Restano sostanzialmente invariati

- Definizione di trattamento e dato personale
- Principi relativi al trattamento di dati- Principi relativi al trattamento di dati
- Informativa
- Consenso
- Protezione delle sole persone fisiche



Art. 4 n. 2 del RGPD (Definizione di trattamento)

«qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o
senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati
personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, laconservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione»



Art. 4 n. 1 del RGPD (Definizione di dato personale)

«qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile («interessato»); si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, datiidentificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica,
genetica, psichica, economica, culturale o sociale»



Art. 5 del RGPD (Principi applicabili al trattamento di dati)

I dati personali sono:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità,
correttezza e trasparenza»);

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo
compatibile con tali finalità;

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati
(«minimizzazione dei dati»);(«minimizzazione dei dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per
cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono
trattati («esattezza»);

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati … («limitazione della
conservazione»);

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la
protezione da trattamenti non autorizzati/illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno
accidentale («integrità e riservatezza»).



Art. 6 del RGPD (Liceità del trattamento)

Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 

a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 
specifiche finalità;

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare 
del trattamento; 

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di 
un'altra persona fisica; 

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà 
fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare 
se l'interessato è un minore.



Il Titolare deve ottenere nuovamente il 
consenso per tutti i trattamenti in essere? NO

Considerando

Qualora il trattamento si basi sul consenso a norma dellaQualora il trattamento si basi sul consenso a norma della
direttiva 95/46/CE, non occorre che l'interessato presti
nuovamente il suo consenso, se questo è stato espresso
secondo modalità conformi alle condizioni del presente
regolamento, affinché il titolare del trattamento possa
proseguire il trattamento in questione dopo la data di
applicazione del presente regolamento



Sanzioni



SANZIONI AMMINISTRATIVE
(art. 78)

Fino a 10 Mln 

Euro o 2% del 

fatturato 

MONDIALE 

RIFERIMENTO VIOLAZIONE

Registro trattamenti Assenza o mantenimento 
non corretto

Privacy by design/by 
default

Assenza di conformità 
privacy by design/default di 
prodotti e servizi

Contitolarità Assenza di accordo e MONDIALE 

totale annuo 

dell’esercizio 

precedente, se 

superiore 

Contitolarità Assenza di accordo e 
ripartizione responsabilità 
tra contitolari

Rappresentanti non 
stabiliti in UE

Assenza di designazione di 
un rappresentante in UE

Responsabile 
trattamento

Assenza autorizzazione 
scritta da parte del Titolare

Soggetti che trattano
dati

Assenza di istruzioni

Certificazione Assenza di cooperazione 
con organismo



SANZIONI AMMINISTRATIVE
(art. 78)

Fino a 10 Mln 

Euro o 2% del 

fatturato 

MONDIALE 

RIFERIMENTO VIOLAZIONE

Sicurezza Assenza di adozione di misure 
tecniche e organizzative 
adeguate

Notifica di violazione Mancata notifica all’Autorità

Comunicazione di Mancata comunicazione agli 
MONDIALE 

totale annuo 

dell’esercizio 

precedente, se 

superiore 

Comunicazione di 
violazione

Mancata comunicazione agli 
interessati

Valutazione di impatto Assenza di valutazione di 
impatto

Designazione DPO Assenza di designazione 

Posizione DPO Assenza di tempestivo e 
adeguato coinvolgimento; 
ingerenza su attività DPO; 
assenza di risorse necessarie 
per i compiti del DPO

Consultazione preventiva Assenza di consultazione



SANZIONI AMM.VE
(art. 78)

Fino a 20 Mln 

Euro o 4% del 

fatturato 

MONDIALE 

RIFERIMENTO VIOLAZIONE

Principi del trattamento Violazione principi di liceità, 
correttezza, trasparenza, non 
eccedenza, integrità, 
riservatezza

Consenso Assenza di consenso o 
finalità MONDIALE 

totale annuo 

dell’esercizio 

precedente, se 

superiore 

finalità

Categorie particolari di 
dati

Assenza di consenso per dati 
sensibili

Diritto di accesso/oblio 
/rettifica/portabilità
/opposizione

Violazioni

Trasferimenti in paese 
terzo

Inosservanza dei principi, 
assenza garanzie 
inosservanza norme 
vincolanti di impresa

Diritto all’oblio Assenza di istruzioni



Art. 79 n. 3 ter del RGPD

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ogni Stato Membro può prevedere norme che
dispongano se e in quale misura possono essere
inflitte sanzioni amministrative pecuniarie ad
AUTORITA’ PUBBLICHE ed ORGANISMI PUBBLICI
nello Stato membro.



Art. 79 ter del RGPD

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle
altre sanzioni per le violazioni del presente

SANZIONI PENALI

altre sanzioni per le violazioni del presente
regolamento in particolare per le violazioni non
soggette sanzioni amministrative pecuniarie

 Effettive
 Proporzionate
 Dissuasive



D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196

 Trattamento illecito di dati
Reclusione 6-24 mesi
 Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
Reclusione 6 mesi-3 anni
 Omissione di misure di sicurezza

ILLECITI PENALI

 Omissione di misure di sicurezza
Arresto sino a 2 anni
 Inosservanza dei provvedimenti del Garante
Reclusione 3 mesi-2 anni

Legge 20 Maggio 1970 n. 300

 Divieto di utilizzo di apparecchi audiovisivi per controllo a distanza di
lavoratori

Arresto-Ammenda



RISARCIMENTO DEL DANNO

Responsabilità solidale 
Titolare/Responsabile

RESPONSABILITA’ CIVILE

Responsabilità concorrente 
Con-Titolari



Le assolute novità
in sintesiin sintesi



Protezione sin 
dalla 

progettazione

Le misure a protezione di dati devono essere adottate già al momento
della progettazione di un processo di lavoro o sistema IT al fine di
garantire in ogni caso che siano trattati solo i dati necessari per ogni
specifica finalità.

Accountability
Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative
adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il
trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette
misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

Registro dei 
trattamenti

Responsabile della 
protezione dei dati 

Elenco dei dati trattati, delle finalità del trattamento, delle categorie di
interessati, dei destinatari di comunicazione, degli eventuali
trasferimenti verso Paesi terzi e delle misure di sicurezza.

Figura indipendente nell’ambito dell’ente .
Informa e consiglia il Titolare o il Responsabile in merito agli obblighi del
Regolamento, ne verifica l’applicazione e l’attuazione, fornisce pareri,
funge da punto di contattato sia con gli interessati che con il Garante.



Responsabilità 
solidale tra
Titolare e 

Responsabile 

Il Titolare e il Responsabile del trattamento sono responsabili in solido
nei confronti dell’interessato per eventuali danni causati dal trattamento.

I contitolari del trattamento possono essere responsabili parziari (non
solidali) solo allorché abbiano determinato in modo trasparente e
completo le rispettive responsabilità.

Responsabilità dei 
Contitolari

Designazione di 
Sub responsabili 
del trattamento

Violazione di dati
Nel caso si verifichino violazioni di dati personali, il Titolare ne deve
dare comunicazione all’Autorità di Controllo e, nei casi più gravi, anche
agli interessati.

Il Titolare può autorizzare il Responsabile a nominare Sub Responsabili 
del trattamento a determinate condizioni.



Eliminazione 
dell’obbligo di 

notifica

Viene eliminato l’obbligo generale di notificare all’autorità di controllo.

Valutazione 
d’impatto

È la valutazione del rischio da trattamento dati. Necessita di alcune
attività come la mappatura dei dati e dei trattamenti, la pianificazione
degli interventi tecnologici e organizzativi di protezione dei dati con una
valutazione complessiva di riduzione dello stato di rischio

Attestano la conformità delle operazioni di trattamento dei dati al 
Certificazioni

Attestano la conformità delle operazioni di trattamento dei dati al 
Regolamento.

Diritto all’oblio Diritto dell’interessato di ottenere la cancellazione dei dati che lo 
riguardano, purché non sussistano motivi legittimi per conservarli.

Trattamento e 
consenso per i 

minori di anni 16

Per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società
dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è
lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età
inferiore, tale trattamento è lecito soltanto se il consenso è prestato o
autorizzato dal titolare della potestà genitoriale.



Diritto alla 
portabilità dei dati

Possibilità per l’interessato di ricevere i propri dati personali in un
formato strutturato, leggibile da dispositivo automatico e di uso comune.

Entità delle sanzioni Parametrate sul fatturato.

Sostituzione di nome e cognome con codici.
Pseudonimizzazione

Sostituzione di nome e cognome con codici.
Conservazione di chiave di lettura dei codici in data base separato.



Accountability



Titolare e 
Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione,
del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei

Responsabilità di chi tratta i dati – Art. 24

Responsabilità come “motore per l’attuazione efficace 

dei principi di protezione dei dati”

(Parere 3/2010 del Gruppo di lavoro ex art. 29)

Titolare e 
Responsabile

del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei
rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le
libertà delle persone fisiche, mettono in atto misure
tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed ….

ACCOUNTABILITY

… essere in grado di dimostrare, che il trattamento è 
effettuato conformemente alla legge



Sicurezza del trattamento

Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, 
dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di 

varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche

Titolare e Responsabile 
mettono in atto

misure tecniche e organizzative adeguate
per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio

che comprendono, tra le altre, se del caso >



Pseudonimizzazione

Cifratura

1) assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi
che trattano i dati personali;

2) ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o
tecnico;

Capacità di

per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al
fine di garantire la sicurezza del trattamento

Procedura

Cancellazione
Responsabile deve cancellare i dati o restituirli al Titolare senza trattenerne copia, salvo che lo
Stato Membro preveda la memorizzazione



trattamento dei dati personali in modo tale che i dati
personali non possano più essere attribuiti a un interessato
specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive,

a condizione che tali informazioni aggiuntive siano
conservate separatamente e soggette a misure tecniche e

Pseudonimizzazione

conservate separatamente e soggette a misure tecniche e
organizzative intese a garantire che tali dati personali non
siano attribuiti a una persona fisica identificata o
identificabile

DA NON CONFONDERE CON 
ANONIMIZZAZIONE



Sicurezza del trattamento

si deve tener conto dei rischi presentati da trattamenti di dati

Come si valuta l’ADEGUATEZZA?

si deve tener conto dei rischi presentati da trattamenti di dati

derivanti in particolare:

dalla distruzione,
dalla perdita,
dalla modifica,
dalla divulgazione non autorizzata
dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati
personali trasmessi, memorizzati o comunque trattati.



Privacy by Design
Privacy by DefaultPrivacy by Default



PER TUTTI 

Al momento di determinare i mezzi di trattamento e al momento del trattamento

PRIVACY BY DESIGN
Art. 25 – 1

Garantire i diritti degli interessati 
fin dalla progettazione 

attraverso impostazioni predefinite

Al momento di determinare i mezzi di trattamento e al momento del trattamento

Obbligo di:

Mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate come la
presudonimizzazione

e comunque le misure volte ad attuare la minimizzazione del trattamento

in modo tale da garantire l’attuazione dei requisiti del Regolamento e da proteggere i
diritti degli interessati



Tenuto conto di:

 Stato dell’arte

 Costi di attuazione

PRIVACY BY DESIGN
Art. 25 - 1

 Costi di attuazione

 Natura del trattamento

 Contesto e ambito di applicazione del trattamento

 Finalità del trattamento

 Rischi per I diritti e le libertà delle persone



PER TUTTI 

Obbligo di:

Mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate di modo che siano trattati per 

PRIVACY BY DEFAULT
Art. 25 – 2

Privacy e sicurezza garantite per default 
nel disegno del prodotto o servizio

Mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate di modo che siano trattati per 
impostazione predefinita solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità e 
in particolare affinchè

non siano resi accessibili i dati a un numero indefinito di persone

 Quantità di dati raccolti

 Portata del trattamento

 Periodo di conservazione

 Accessibilità



Si tratta di concetti già presente negli Usa e Canada e poi adottati nel 2010
nel corso della 32ma Conferenza mondiale dei Garanti della Privacy

 obbligo di avviare qualsiasi progetto introducendo fin dall'inizio gli strumenti a 
tutela dei dati personali

PRIVACY BY DESIGN
PRIVACY BY DEFAULT

Certificabili

I principi:
- prevenire e non correggere
- privacy come impostazione di default
- privacy incorporata nel progetto
- massima funzionalità, in maniera da rispettare tutte le esigenze
- sicurezza durante tutto il ciclo del prodotto o servizio
- trasparenza
- centralità dell‘interessato (il sistema «user centric») 



Data Protection
Impact Assessment

DPIADPIA
Valutazione del rischio



VALUTAZIONE D’IMPATTO – Art. 35

QUANDO E’ OBBLIGATORIO EFFETTUARLA

Titolare e Responsabile

1. IL TRATTAMENTO PRESENTA RISCHIO ELEVATO PER INTERESSATI (anche 

per uso di nuove tecnologie)per uso di nuove tecnologie)

2. VALUTAZIONE SISTEMATICA E AUTOMATIZZATA COMPRESA PROFILAZIONE, 

sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici sugli interessati 

3. TRATTAMENTO SU LARGA SCALA DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI (dati 

sensibili)

4. SORVEGLIANZA SISTEMATICA SU LARGA SCALA DI ZONA ACCESSIBILE AL 

PUBBLICO

LARGA SCALA: notevole quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o sovranazionale



VALUTAZIONE D’IMPATTO

AUTORITA’ DI CONTROLLO

provvederà alla tenuta di un

ELENCO PUBBLICO

elenco delle tipologie di trattamenti per le 
quali 

è o non è richiesta
una valutazione d'impatto sulla protezione dei 

dati



VALUTAZIONE D’IMPATTO

CONTENUTI

SOSTITUISCE LA NOTIFICA

a) descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle a) descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle 
finalità del trattamento 

b) valutazione della necessità e proporzionalità dei 
trattamenti in relazione alle finalità; 

c) valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati 
d) misure previste per affrontare i rischi



PROCESSO PER VALUTAZIONE D’IMPATTO
ISO/IEC 29134 – Linea Guida

DESCRIVERE I FLUSSI 

DELLE INFORMAZIONI

DOCUMENTARE 

STEPS -RISULTATI

IDENTIFICARE 

RISCHI PRIVACY

INDIVIDUARE SOLUZIONI 

TECNOLOGICHE ORGANIZZATIVE 

PER RIDURRE I RISCHI



PROCESSO PER VALUTAZIONE D’IMPATTO

è un processo ciclico 

valutato prima di un trattamento

rivalutato durante il ciclo di vita del trattamento



Possiamo “rispolverare” il DPS? 

VALUTAZIONE D’IMPATTO

Possiamo “rispolverare” il DPS? 

Cosa facciamo con tutti gli attuali trattamenti?

Esistono templates?



Registro dei trattamenti
(cartaceo o elettronico)



 Organizzazioni con oltre 250 dipendenti

 Organizzazioni che trattano particolari categorie di dati, quali:

dati genetici e biometrici

REGISTRO TRATTAMENTI
Art. 30

dati concernenti la salute, la vita sessuale, l’orientamento sessuale

 Organizzazioni che trattano dati relativi a condanne penali

 Organizzazioni che effettuano trattamenti non occasionali che
possono comportare rischi per i diritti e le libertà dell’interessato

Da tenere costantemente aggiornato



• Nome e dati di contatto del Titolare
e del DPO 

• Finalità dei trattamenti

Titolare Responsabile

REGISTRO
Contenuti

• Nome e dati di contatto del 
Responsabile/i, del Titolare per cui 
si agisce e del DPO 

• Categorie dei trattamenti per conto• Descrizione categorie dati e 
interessati

• Categorie destinatari di 
comunicazione, inclusi quelli in 
paesi terzi

• Termini ultimi per la cancellazione

• Misure tecniche e organizzative di 
sicurezza

• Categorie dei trattamenti per conto
di ogni Titolare

• Trasferimenti di dati verso paesi
terzi

• Termini ultimi per la cancellazione

• Misure tecniche e organizzative di 
sicurezza



Data breach



Notifica di una violazione di dati (Data Breach) –
Art. 33

Il Titolare del trattamento notifica la violazione
all‘Autorità di controllo competente […] senza
ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal
momento in cui ne è venuto a conoscenza

a meno che sia improbabile che la violazione dei dati
personali presenti un rischio per i diritti e le libertà
delle persone fisiche

Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72
ore, è corredata dei motivi del ritardo.

Il Responsabile del trattamento informa il Titolare della violazione
senza ingiustificato ritardo



Notifica di una violazione di dati (Data Breach) –
Art. 33

Deve essere notificata qualsiasi violazione

La notifica contiene:

 descrizione della violazione, compresi categorie e numero di interessati e descrizione della violazione, compresi categorie e numero di interessati e
categorie numero di registrazioni dei dati

 nome e dati di contatto del DPO o riferimento

 descrizione delle conseguenze

 misure adottate o proposte per porre rimedio o attenuare i danni

L’Autorità tiene un registro con tutte le violazioni notificate



Comunicazione di una violazione di dati (Data Breach) –
Art. 34

Quando la violazione dei dati può presentare rischio elevato per i diritti
e le libertà delle persone, il Titolare comunicacomunica lala violazioneviolazione
all’interessatoall’interessato senzasenza ritardoritardo informandolo in modo chiaro

La comunicazione non è richiesta se:

 il Titolare ha messo in atto misure tecniche e organizzative
adeguate, quali la cifratura dei dati (.. e ne convince l’Autorità)

 il Titolare ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il
pericolo

 la comunicazione richiederebbe uno sforzo sproporzionato (quindi
comunicazione pubblica)



Diritti dell’interessato



to be forgotten
right

rectification
right

portability
right

to object
right



RETTIFICA – Art. 16

Diritto di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati inesatti 

Diritto di ottenere l’integrazione dei dati incomplete, anche fornendo una 
dichiarazione integrativa

Diritto di ottenere comunicazione delle rettifiche e integrazioni sui dati



Cancellazione («Oblio») – Art. 17

Diritto di ottenere senza ritardo la cancellazione dei dati

Non si appica seil trattamento è necessario:

(a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e informazione

(b) per l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuziine di un compito svolto nel(b) per l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuziine di un compito svolto nel
pubblico interesse o nell’esercizio di pubblici poteri

(c) per motivi di interesse pubblico nella sanità pubblica

(d) per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, ricercar scientifica o storica o 
statistica

(e) per l’esercizio/difesa di un diritto in giudizio

«Il Diritto all’oblio è uno slogan
meglio parlare di diritto all’opacizzazione»

Caselli, Funzionario Garante Privacy 
Milano 17.01.207



Portabilità – Art. 20

Diritto di ricevere in formato strutturato, di uso commune e leggibile da dispositivo
automatico, i dati personali forniti e diritto di vedere trasmessi tali dati a un altro
soggetto senza impedimenti, ove

(a) il trattamento sia basato sul consenso(a) il trattamento sia basato sul consenso

(b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati

Trasmissione diretta dei dati se tecnicamente fattibile



Opposizione – Art. 21

Diritto di opporsi al trattamento dei dati e di ottenere la cessazione del
trattamento, salvo che esistano motivi legittimi cogenti per continuare il
tarttamento

Il diritto di opporsi deve essere evidenziato nell’informativa separatamenteIl diritto di opporsi deve essere evidenziato nell’informativa separatamente
dalle altre informazioni e in modo chiaro

Ove il trattamento avvenga per finalità di ricerca scientifica, storica o statistica
il diritto di opposizione potrà cedere se il trattamento è necessario per
realizzare le specifiche finalità e l’interesse pubblico



Grazie!

francesca@miaripreiteavv.it


