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Il contesto giuridico



Il diri>o alla propria autodeterminazione 
informa*va

• Sentenza della Corte Cos*tuzionale tedesca del 1983 
(Bundesverfassungsgericht, 15-12-1983, 1 BvR 209/83)



Tre gradi di evoluzione privacy

• (1) Warren e Brandeis: la privacy come diri>o a isolarsi, a non avere
interferenze esterne.

• (2) Sentenza della Corte cos*tuzionale tedesca: la privacy come diri>o di
poter controllare tu>e le informazioni personali raccolte da altri per
godere di beni e servizi: si cedono i propri da* personali in cambio di
benefici, ma ciò non vuol dire che di ques* da* possa essere fa>o qualsiasi
uso.

• (3) Conce>o di privacy sempre più legato alla tutela della libertà
personale, anche a seguito della diffusione delle nuove tecnologie, che
facilitano la costante disseminazione di pezzi della propria iden*tà.



La privacy nella Carta dei diriZ fondamentali UE

• Ar*colo 7: Rispe>o della vita privata e della vita familiare

• Ogni individuo ha diri>o al rispe>o della propria vita privata e
familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.



La privacy nella Carta dei diriZ fondamentali UE

• Ar*colo 8: Protezione dei da* di cara>ere personale
• Ogni individuo ha diri>o alla protezione dei da* di cara>ere personale

che lo riguardano.
• Tali da* devono essere tra>a* secondo il principio di lealtà, per

finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o
a un altro fondamento legiZmo previsto dalla legge. Ogni individuo
ha il diri>o di accedere ai da* raccol* che lo riguardano e di
o>enerne la reZfica.

• Il rispe>o di tali regole è sogge>o al controllo di un'autorità
indipendente.



La DireZva 95/46/EC

• DireZva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
o>obre 1995, rela*va alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
tra>amento dei da* personali, nonché alla libera circolazione dei da*.



La DireZva 2002/58/EC

• DireZva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
luglio 2002, rela*va al tra>amento dei da* personali e alla tutela della
vita privata nel se>ore delle comunicazioni ele>roniche.



Il contesto tecnologico



Malware

• I malware sono programmi proge>a* con il fine esplicito di eseguire
operazioni non autorizzate - e spesso dannose o non desiderate -
dall'utente e/o amministratore di un sistema informa*co.



Conseguenze per il GDPR

• Considerando n. 85
• Una violazione dei da* personali può, se non affrontata in modo

adeguato e tempes*vo, provocare danni fisici, materiali o immateriali
alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo dei da*
personali che li riguardano o limitazione dei loro diriZ,
discriminazione, furto o usurpazione d'iden*tà, perdite finanziarie,
decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla
reputazione, perdita di riservatezza dei da* personali proteZ da
segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale
significa*vo alla persona fisica interessata.



Le tutele dell'ordinamento 
giuridico europeo e nazionale



DireZva vs. Regolamento

• DireZva = Una direZva è un a>o legisla*vo che stabilisce un obieZvo che
tuZ i paesi dell'UE devono realizzare. Tu>avia, spe>a ai singoli paesi
definire a>raverso disposizioni nazionali come tali obieZvi vadano
raggiun*. Un esempio è quello della direZva sui diriZ dei consumatori
dell'UE, che rafforza i diriZ dei consumatori in tu>a l'Unione, ad esempio
eliminando spese e cos* nascos* in Internet, ed estendendo il periodo
entro il quale i consumatori possono recedere da un contra>o d'acquisto.

• Regolamento = Un regolamento è un a>o legisla*vo vincolante. Deve
essere applicato in tuZ i suoi elemen* nell'intera Unione europea. Ad
esempio, quando l'Unione ha deciso che dovevano esservi garanzie comuni
sui beni importa* dall'esterno dell'UE, il Consiglio ha ado>ato un
regolamento.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1434958925154&uri=CELEX:32011L0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1441183586073&uri=CELEX:32015R0478


ObieZvi

• La DireZva è lo strumento legisla*vo che viene
adoperato per armonizzare una determinata
disciplina tra gli Sta* europei, il Regolamento invece è
lo strumento adoperato per uniformare una
determinata disciplina tra tuZ gli Sta* membri.



Dal Codice Privacy al RGPD



Il lento cammino del RGPD
• 25 GENNAIO 2012: La Commissione UE presenta una proposta di Regolamento Generale sulla

protezione dei da* personali che andrà a sos*tuire la DireZva 95/46/CE e ad armonizzare la
norma*va sul tra>amento dei da* personali dei singoli Sta* membri

• Fra il 2013 e il 2015 si susseguono le modifiche prima da parte del Parlamento Europeo e del
Consiglio e poi si avviano i negozia* alla ricerca di un accordo

• 15 DICEMBRE 2015: si raggiunge un compromesso tra il Parlamento Europeo e il Consiglio ed inizia
il cosidde>o “trilogo”

• 17 DICEMBRE 2015: La Commissione LIBE del Parlamento Europeo si dichiara disponibile ad
approvare il testo del compromesso senza proprorre emendamen*, salvo una revisione linguis*ca

• 6 APRILE 2016: c’è un improvvisa accelerazione e viene licenziata una nuova versione del testo che
viene immediatamente so>oposta al Consiglio, alla Commissione LIBE e al Parlamento Europeo

• 14 APRILE 2016: viene approvato il nuovo RGPD
• Entrata in vigore del Regolamento: 20 giorni dopo la pubblicazione in GUCE avvenuta il 14 maggio

2016
• Efficacia del Regolamento: 2 anni dopo l’entrata in vigore, ovvero il 25 maggio 2018.



Efficacia

Il regolamento ha effe>o a decorrere dal 25 maggio 2018, data in cui
sos;tuirà l’a>uale direZva UE sulla protezione dei da* (95/46/CE),
conferendo nuovi diri< alle persone fisiche, estendendo la portata
delle responsabilità del *tolare e del responsabile del tra>amento dei
da* e potenziando il regime di applicazione con l’introduzione di
sanzioni molto elevate.



I cambiamen*

La portata dei cambiamen* previs* è, in tan* casi, sostanziale.
Le organizzazioni dovranno ado>are un approccio sistema;co e
coordinato di governance per garan*re la conformità di tu>e le
operazioni europee.
Le persone fisiche vedranno i propri diriZ alla privacy
considerevolmente rafforza; anche in un’oZca di protezione del
proprio dato personale al di fuori dei confini nazionali.



I nuovi adempimen*
I cambiamen* chiave comprendono:

• la necessità di applicare i principi di “privacy by design” e di “privacy by default”
nei processi di sviluppo e lancio di nuove tecnologie, prodoZ, servizi, ecc.;

• il nuovo obbligo di effe>uare il c.d. privacy impact assessment;
• i nuovi diriZ alla portabilità dei da; e il diri?o all’oblio;
• il nuovo obbligo di comunicare alle autorità di controllo competen* eventuali
data breach;

• sanzioni amministra*ve per inosservanza delle norme che possono arrivare fino a
un massimo di EUR 20 milioni o (se superiore) al 4% del fa>urato globale annuo
dell’organizzazione;

• norme speciali sulla profilazione e sul consenso dei minori per i servizi della
società dell'informazione.



Applicabilità

L’applicazione territoriale del Regolamento è di portata maggiore
rispe>o alla direZva, in quanto riguarda non solo le organizzazioni
cos;tuite nell’Unione europea, ma anche:
• le persone giuridiche che hanno sede nell’Unione europea con

riferimento alla propria aZvità, indipendentemente dal fa>o che i
da* siano tra>a* all’interno o all’esterno dell’Unione europea; e

• le organizzazioni che hanno sede al di fuori dell’Unione europea, per
quanto concerne l’offerta di beni (e servizi) agli interessa* che si
trovano nell’Unione europea o il monitoraggio dei loro
comportamen*, nella misura in cui tali comportamen* hanno luogo
all’interno dell’Unione europea.



Esclusioni

• Alcuni ambi* sono espressamente esclusi dall’azione del RGPD, tra cui in
par*colare:

• Tra>amento di da* personali effe>uato dagli Sta* membri nell’esercizio di aZvità
rela*ve alla poli*ca estera e di sicurezza comune dell’UE

• Tra>amento di da* personali da parte delle Autorità competen* a fini di prevenzione,
indagine, accertamento e perseguimento di rea* o esecuzione di sanzioni penali,
incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica

• Tra>amento di da* per aZvità a cara>ere esclusivamente personale o domes*co e
quindi senza una connessione con un’aZvità commerciale o professionale



Integrazioni

• Altri ambi*, invece, saranno ogge>o di specifiche regolamentazioni da
parte dei legislatori nazionali quali:

• Tra>amento di alcuni da* par*colari (ex da* sensibili)
• Tra>amento dei da* delle persone decedute
• Tra>amento di da* personali per scopi giornalis*ci o di espressione del pensiero
• Poteri del Garante di intentare un’azione o agire in sede giudiziale in caso di violazione

del RGPD



Compi* della Commissione UE

• Sempre nei prossimi anni, la Commissione UE dovrà emanare delle norme
in ordine a:

• privacy icons per le informa*ve semplificate
• clausole contra>uali standard per il subappalto nel tra>amento dei da* personali
• meccanismi di cer*ficazione della protezione dei da*
• procedura per la mutua assistenza tra le Autorità Garan* europee e tra Autorità

Garan* e Comitato europeo per la protezione dei da*



Dalla data protec0on alla data governance

• Si passa da un’idea di protezione del dato a un’idea di governo del dato.

• Ogni scelta in tema di tra>amento e di sicurezza deve nascere da un’analisi della realtà
specifica della propria azienda o P.A.

• Ogni scelta fa>a deve poi essere verificata nel tempo per validare la permanenza della sua
efficacia.

• Centralità dell’accountability del *tolare del tra>amento.



Le professionalità richieste



Professionalità emergen*

• Un approccio incentrato sul "governo" del dato richiede sicuramente al
mercato un elevato numero di professionalità incentrate sulla protezione
dei da*, in par*colare:

• Data protec*on officer (responsabile della protezione dei da*)

• Consulen* privacy

• Data governance manager

• Per ques* mo*vi, inves*re su competenze in materia di protezione dei da*
è sicuramente consigliabile.



Le definizioni rilevan* del 
RGPD



Dato personale
• Art. 4 D.Lgs. 196/03
• “qualunque informazione rela*va a

persona fisica, iden*ficata o
iden*ficabile, anche indire>amente,
mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un
numero di iden*ficazione personale”

• Art. 4 RGPD
• “qualsiasi informazione riguardante

una persona fisica iden*ficata o
iden*ficabile («interessato»); si
considera iden*ficabile la persona
fisica che può essere iden*ficata,
dire>amente o indire>amente, con
par*colare riferimento a un
iden*fica*vo come il nome, un
numero di iden*ficazione, da; rela;vi
all'ubicazione, un iden;fica;vo
online o a uno o più elemen;
cara?eris;ci della sua iden;tà fisica,
fisiologica, gene;ca, psichica,
economica, culturale o sociale;”



Dato sensibile

• Art. 4 D.Lgs. 196/03
• “i da* personali idonei a rivelare

l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni
poli*che, l'adesione a par**,
sindaca*, associazioni od
organizzazioni a cara>ere religioso,
filosofico, poli*co o sindacale,
nonché i da* personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale”

• Art. 9 RGPD
• “[…]da* personali che rivelino

l'origine razziale o etnica, le
opinioni poli*che, le convinzioni
religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché
tra>are da* gene;ci, da*
biometrici intesi a iden*ficare in
modo univoco una persona fisica,
da* rela*vi alla salute o alla vita
sessuale o all'orientamento
sessuale della persona”.



Dato giudiziario

• Art. 4 D.Lgs. 196/03
• “i da* personali idonei a rivelare

provvedimen* di cui all'ar*colo 3,
comma 1, le>ere da a) a o) e da r)
a u), del d.P.R. 14 novembre 2002,
n. 313, in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministra*ve dipenden*
da reato e dei rela*vi carichi
penden*, o la qualità di imputato o
di indagato ai sensi degli ar*coli 60
e 61 del codice di procedura
penale”

Art. 10 RGPD
• “[…] da* personali rela*vi alle

condanne penali e ai rea* o a
connesse misure di sicurezza”.



Tra>amento
• Art. 4 D.Lgs. 196/03
• “qualunque operazione o complesso di

operazioni, effe>ua* anche senza l'ausilio
di strumen* ele>ronici, concernen* la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione,
la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'u*lizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di da*,
anche se non registra* in una banca di
da*”

Art. 4 RGPD
• “qualsiasi operazione o insieme di

operazioni, compiute con o senza l'ausilio
di processi automa;zza; e applicate a
da* personali o insiemi di da* personali,
come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la stru?urazione, la
conservazione, l'ada?amento 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;”



Dato (pseudo)anonimo
• Art. 4 D.Lgs. 196/03

• “il dato che in origine, o a seguito di
tra>amento, non può essere associato
ad un interessato iden*ficato o
iden*ficabile”

Art. 4 RGPD

• “«pseudonimizzazione»:il tra>amento
dei da* personali in modo tale che i
da* personali non possano più essere
a>ribui* a un interessato specifico
senza l'u*lizzo di informazioni
aggiun*ve, a condizione che tali
informazioni aggiun*ve siano
conservate separatamente e sogge>e
a misure tecniche e organizza*ve
intese a garan*re che tali da*
personali non siano a>ribui* a una
persona fisica iden*ficata o
iden*ficabile;”



Violazione di da* personali (data breach)

• Art. 4 D.Lgs. 196/03

• “violazione della sicurezza che
comporta anche accidentalmente
la distruzione, la perdita, la
modifica, la rivelazione non
autorizzata o l'accesso ai da*
personali trasmessi, memorizza* o
comunque elabora* nel contesto
della fornitura di un servizio di
comunicazione accessibile al
pubblico.”

Art. 4 RGPD

• “la violazione di sicurezza che
comporta accidentalmente o in
modo illecito la distruzione, la
perdita, la modifica, la divulgazione
non autorizzata o l'accesso ai da*
personali trasmessi, conserva* o
comunque tra>a*;”



Profilazione

• Art. 4 RGPD

• “qualsiasi forma di tra>amento automa*zzato di da* personali
consistente nell'u*lizzo di tali da* personali per valutare determina*
aspeZ personali rela*vi a una persona fisica, in par*colare per
analizzare o prevedere aspeZ riguardan* il rendimento professionale,
la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli
interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli
spostamen* di de>a persona fisica;”



Il *tolare e il responsabile
del tra>amento



Titolare

• Art. 4 D.Lgs. 196/03

• “La persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo
cui competono, anche unitamente
ad altro *tolare, le decisioni in
ordine alle finalità, alle modalità
del tra>amento di da* personali e
agli strumen* u*lizza*, ivi
compreso il profilo della sicurezza.”

Art. 4 RGPD

• “la persona fisica o giuridica,
l'autorità pubblica, il servizio o
altro organismo che, singolarmente
o insieme ad altri, determina le
finalità e i mezzi del tra>amento di
da* personali;”



Responsabilità del *tolare
Art. 24 RGPD

• “1. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del
tra>amento, nonché dei rischi aven* probabilità e gravità diverse per i diriZ e le libertà delle
persone fisiche, il *tolare del tra>amento me>e in a>o misure tecniche e organizza;ve adeguate
per garan*re, ed essere in grado di dimostrare, che il tra>amento è effe>uato conformemente al
presente regolamento. De>e misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

• 2. Se ciò è proporzionato rispe>o alle aZvità di tra>amento, le misure di cui al paragrafo 1
includono l’a>uazione di poli;che adeguate in materia di protezione dei da* da parte del *tolare
del tra>amento.

• 3. L’adesione ai codici di condo>a di cui all'ar*colo 40 o a un meccanismo di cer*ficazione di cui
all’ar*colo 42 può essere u*lizzata come elemento per dimostrare il rispe>o degli obblighi del
*tolare del tra>amento.”



Accountability

• Il principio dell’accountability o “responsabilizzazione” rientra tra i
principi cardine del GDPR

• Tu>avia, una ricerca sul testo di legge del termine accountability ci
riporta solo due occorrenze: il Considerando 85 e l’art. 5 comma 2



Considerando 85

• “[…] non appena viene a conoscenza di un’avvenuta violazione dei
da0 personali, il 0tolare del tra8amento dovrebbe no0ficare la
violazione dei da0 personali all’autorità di controllo competente,
senza ingius0ficato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento
in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che il 0tolare del tra8amento
non sia in grado di dimostrare che, conformemente al principio di
responsabilizzazione, è improbabile che la violazione dei da0 personali
presen0 un rischio per i diriA e le libertà delle persone fisiche.”



Art. 5 comma 2

• Principi applicabili al tra>amento di da* personali

• “2.  Il  0tolare  del  tra8amento  è  competente  per  il  rispe8o  del  
paragrafo  1  e  in  grado  di comprovarlo («responsabilizzazione»).”



Il senso dell’accountability

• Esso può essere riassunto nell’obbligo, in capo al *tolare, di essere in
grado di dimostrare la conformità del tra>amento ai principi e alle
regole contenute nel GDPR e di affermare esplicitamente che
assicurare tale conformità rientra tra i suoi compi*



Disposizioni rilevan* ai fini dell'accountability

• Art. 7, comma 1 GDPR (Condizioni per il consenso)
• Art. 11, comma 2 GDPR (Tra>amento che non richiede l’iden*ficazione)
• Art. 24, comma 1 e comma 3 GDPR (Responsabilità del *tolare del 

tra>amento)
• Art 25, comma 3 GDPR (Protezione dei da* fin dalla proge>azione e 

protezione per impostazione predefinita)
• Art. 32, comma 3 GDPR (Sicurezza del tra>amento)
• Art. 35, comma 7 le>. d) GDPR (Valutazione d’impa>o sulla protezione dei 

da*)



Come si fa a “dimostrare”?

• L’ICO suggerisce queste aZvità
• Implementare misure tecniche e organizza*ve adeguate per dimostrare la

confomità (es. policies di protezione dei da*, formazione degli incarica*, audit
interni, revisione delle policies di ges*one delle risorse umane)

• Documentare tuZ i processi
• Nominare un data protec0on officer
• Implementare misure che rispeZno i principi della privacy by design e della

data protec0on by default (minimizzazione, pseudonomizzazione,
trasparenza)

• Fare un privacy impact assessment, se necessario



Responsabile del tra>amento

• Art. 4 D.Lgs. 196/03

• “la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo
prepos* dal *tolare al
tra>amento di da* personali”

Art. 4 RGPD

• “la persona fisica o giuridica,
l'autorità pubblica, il servizio o
altro organismo che tra?a da;
personali per conto del ;tolare
del tra?amento”



Responsabile del tra>amento

• Art. 29 D.Lgs. 196/03

• “1. Il responsabile è designato dal
*tolare facolta*vamente.

• 2. Se designato, il responsabile è
individuato tra soggeZ che per
esperienza, capacità ed affidabilità
forniscano idonea garanzia del pieno
rispe>o delle vigen* disposizioni in
materia di tra>amento, ivi compreso il
profilo rela*vo alla sicurezza.”

Art. 28 RGPD

• “1.Qualora un tra>amento debba
essere effe>uato per conto del *tolare
del tra>amento, quest'ul*mo ricorre
unicamente a responsabili del
tra>amento che presen*no garanzie
sufficien; per me>ere in a>o misure
tecniche e organizza;ve adeguate in
modo tale che il tra>amento soddisfi i
requisi* del presente regolamento e
garan;sca la tutela dei diri<
dell'interessato.”



Rapporto contra>uale

• Art. 28 RGPD

• “3. I tra>amen* da parte di un responsabile del tra>amento sono
disciplina* da un contra>o o da altro a>o giuridico a norma del diri>o
dell'Unione o degli Sta* membri, che vincoli il responsabile del
tra>amento al *tolare del tra>amento e che s*puli la materia
disciplinata e la durata del tra>amento, la natura e la finalità del
tra>amento, il *po di da* personali e le categorie di interessa*, gli
obblighi e i diriZ del *tolare del tra>amento.”



Contenuto del contra>o e compi* del 
responsabile
• Art. 28 RGPD

• “Il contra>o o altro a>o giuridico prevede, in par*colare, che il responsabile del tra>amento:
a) traZ i da* personali soltanto su istruzione documentata del *tolare del tra>amento, [….];
b) garan*sca che le persone autorizzate al tra>amento dei da* personali si siano impegnate alla riservatezza

o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adoZ tu>e le misure richieste ai sensi dell'ar*colo 32;
d) rispeZ le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del tra>amento;
e) tenendo conto della natura del tra>amento, assista il *tolare del tra>amento con misure tecniche e

organizza*ve adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del *tolare del
tra>amento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diriZ dell'interessato di cui al capo III;

f) assista il *tolare del tra>amento nel garan*re il rispe>o degli obblighi di cui agli ar*coli da 32 a 36,
tenendo conto della natura del tra>amento e delle informazioni a disposizione del responsabile del
tra>amento; ”



Contenuto del contra>o e compi* del 
responsabile /2
• Art. 28 RGPD

• “g) su scelta del *tolare del tra>amento, cancelli o gli res*tuisca tuZ i
da* personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi rela*vi
al tra>amento e cancelli le copie esisten*, salvo che il diri>o
dell'Unione o degli Sta* membri preveda la conservazione dei da*; e

• h) me>a a disposizione del *tolare del tra>amento tu>e le
informazioni necessarie per dimostrare il rispe>o degli obblighi di cui
al presente ar*colo e consenta e contribuisca alle aZvità di revisione,
comprese le ispezioni, realizza* dal *tolare del tra>amento o da un
altro sogge>o da ques* incaricato. ”



Incaricato del tra>amento

• Art. 4 RGPD

• “le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di tra>amento
dal *tolare o dal responsabile”



Rischio



Dalla Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di
protezione dei da* personali:
"Fondamentali fra tali aZvità [quelle volte a dimostrare l'accountability del
*tolare n.d.r.] sono quelle connesse al secondo criterio individuato nel
regolamento rispe>o alla ges*one degli obblighi dei *tolari, ossia il rischio
inerente al tra>amento. Quest'ul*mo è da intendersi come rischio di impaZ
nega*vi sulle libertà e i diriZ degli interessa* (si vedano considerando 75-77);
tali impaZ dovranno essere analizza* a>raverso un apposito processo di
valutazione (si vedano ar>. 35-36) tenendo conto dei rischi no* o
evidenziabili e delle misure tecniche e organizza*ve (anche di sicurezza) che il
*tolare ri*ene di dover ado>are per mi*gare tali rischi."

Centralità del rischio nel Regolamento 679/2016



• La ISO/IEC 27000 definisce il rischio come l’effe>o dell’incertezza sugli 
obieZvi;

• Questa incertezza è dovuta a even* che possono avere degli effeZ o 
conseguenze o impaZ, nega*vi o posi*vi;

• Il rischio sarà comunque sempre quello percepito e mai quello reale

Definizione



• La ISO/IEC 27000 dis*ngue tra even* e inciden*
– Evento rela*vo alla sicurezza delle informazioni: occorrenza iden*ficata indicante

una possibile violazione delle poli*che di sicurezza delle informazioni, un
funzionamento scorre>o delle misure di sicurezza o una situazione
precedentemente sconosciuta che possa interessare la sicurezza delle informazioni;

– Incidente rela*vo alla sicurezza delle informazioni: evento o serie di even*, non
voluto e/o ina>esi, rela*vi alla sicurezza delle informazioni, che hanno una
probabilità significa*va di comprome>ere le aZvità e di minacciare la sicurezza delle
informazioni;

• Minaccia: la causa potenziale di un incidente, che può comportare danni a
un sistema o all’organizzazione.

Gli even* che coinvolgono la sicurezza delle informazioni



Per trovare una definizione bisogna far riferimento all'art. 4 comma 7 della 
DireZva NIS

L'incidente è "ogni evento con un reale effe>o pregiudizievole per la sicurezza 
della rete e dei sistemi informa*vi;"

Incidente



Art. 14 comma 4 della DireZva NIS

• Numero di uten* danneggia* dall’incidente informa*co
• Durata
• Estensione geografica

Misurare la gravità di un incidente



Nella sua Raccomandazione del 2015 “Digital Security Risk Management for
Economic and Social Prosperity”, l’OECD sposta totalmente l’a>enzione dai
Principi del 2002 sulla sicurezza informa*ca, dove per “sicurezza” si intendeva
la sicurezza dei sistemi e delle re* di comunicazione, a una visione di
“sicurezza” come protezione delle aZvità pubbliche e private dipenden* da
un ambiente digitale.

Cambio di prospeZva



• Il rischio digitale è quella categoria di rischio correlata all’uso, sviluppo e
ges*one dell’ambiente digitale in qualsiasi aZvità;

• Questo rischio può derivare dalla combinazione di minacce e di
vulnerabilità dell’ambiente digitale;

• Può minare il raggiungimento di obieZvi d’interesse pubblico o privato
interrompendo la confidenzialità, integrità e disponibilità delle aZvità o
dell’ambiente digitale nella sua interezza;

• È un rischio dinamico per sua stessa natura, che coinvolge il contesto sia
fisico sia virtuale, le persone coinvolte nelle aZvità e i processi
organizza*vi che supportano queste ul*me.

Definizione di “rischio digitale” per l’OECD



Anche il diri>o si è occupato del rischio, iden*ficandolo come l’evento da
evitare mediante l’adozione di idonee e preven*ve misure di sicurezza

Il rischio nel diri>o



“I da* personali ogge>o di tra>amento sono custodi* e controlla*, anche in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura
dei da* e alle specifiche cara>eris*che del tra>amento, in modo da ridurre al
minimo, mediante l'adozione di idonee e preven*ve misure di sicurezza, i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei da* stessi, di accesso
non autorizzato o di tra>amento non consen*to o non conforme alle finalità
della raccolta”.

Art. 31 D.Lgs. 196/03 (Obblighi di sicurezza)



“1. Tenendo conto dello stato dell’arte e dei cos* di a>uazione, nonché della
natura, dell’ogge>o, del contesto e delle finalità del tra>amento, come anche
del rischio di varia probabilità e gravità per i diriZ e le libertà delle persone
fisiche, il *tolare del tra>amento e il responsabile del tra>amento me>ono in
a>o misure tecniche e organizza*ve adeguate per garan*re un livello di
sicurezza adeguato al rischio…omissis…”.

Ar*colo 32 del GDPR



“I documen* informa*ci delle pubbliche amministrazioni devono essere
custodi* e controlla* con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di
distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consen*to o non
conforme alle finalità della raccolta”.

Art. 51, comma 2, D.Lgs. 82/05



• La sicurezza nel D.lgs. 101/18

• Art. 132-ter (Sicurezza del tra>amento)
• 1. Nel rispe>o di quanto disposto dall'ar*colo 32 del Regolamento, ai fornitori di servizi di comunicazione ele>ronica accessibili

al pubblico si applicano le disposizioni del presente ar*colo.
• 2. Il fornitore di un servizio di comunicazione ele>ronica accessibile al pubblico ado>a, ai sensi dell'ar*colo 32 del Regolamento,

anche a>raverso altri soggeZ a cui sia affidata l'erogazione del servizio, misure tecniche e organizza*ve adeguate al rischio
esistente.

• 3. I soggeZ che operano sulle re* di comunicazione ele>ronica garan*scono che i da* personali siano accessibili soltanto al
personale autorizzato per fini legalmente autorizza*.

• 4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garan*scono la protezione dei da* rela*vi al traffico ed all'ubicazione e degli altri da* personali
archivia* o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione,
tra>amento, accesso o divulgazione non autorizza* o illeci*, nonché garan*scono l'a>uazione di una poli*ca di sicurezza.

• 5. Quando la sicurezza del servizio o dei da* personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del
servizio di comunicazione ele>ronica accessibile al pubblico ado>a tali misure congiuntamente con il fornitore della rete
pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla norma*va vigente.

• Art. 132-quater (Informazioni sui rischi)
• 1. Il fornitore di un servizio di comunicazione ele>ronica accessibile al pubblico informa gli abbona* e, ove possibile, gli uten*,

mediante linguaggio chiaro, idoneo e adeguato rispe>o alla categoria e alla fascia di età dell'interessato a cui siano fornite le
sudde>e informazioni, con par*colare a>enzione in caso di minori di età, se sussiste un par*colare rischio di violazione della
sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è
tenuto ad ado>are a norma dell'ar*colo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tuZ i possibili rimedi e i rela*vi cos* presumibili. Analoghe
informazioni sono rese al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.



La distruzione o perdita, anche accidentale dei da*, l’accesso non autorizzato
e il tra>amento non consen*to o non conforme alle finalità della raccolta che
vadano a minare il raggiungimento di obieZvi d’interesse pubblico o privato
interrompendo la confidenzialità, integrità e disponibilità delle aZvità o
dell’ambiente digitale nella sua interezza

Il rischio digitale "legally sound"



• Essa consiste in un insieme di azioni coordinate prese all’interno di
un’organizzazione o tra organizzazioni per affrontare i rischi digitali
massimizzandone le opportunità;

• Si basa su un insieme olis*co, sistema*co e flessibile di processi ciclici che
sono trasparen* e dichiara*;

• Questo insieme di processi aiuta ad assicurare che le misure di sicurezza
siano appropriate e commisurate con il rischio e con gli obieZvi
d’interesse pubblico e privato.

La ges*one del rischio digitale



• Olismo: la sommatoria funzionale delle par* è sempre maggiore della
somma delle prestazioni delle par* prese singolarmente;

• La ges*one dei rischi in materia di sicurezza informa*ca deve essere
integrata nel pensiero manageriale;

• Bisogna abbracciare una visione olis*ca dei rischi associa* ai sistemi di
informazione e valutare le minacce conseguen* a even* materiali, carenze
umane, nonché a vulnerabilità tecnologiche e ad aggressioni deliberate;

• È fondamentale il dialogo tra tuZ gli a>ori (management, uten*, fornitori)
per sviluppare una cultura della sicurezza informa*ca.

La visione olis*ca della sicurezza



Art. 4 le>. a) D.Lgs. 196/03

“’Misure minime [di sicurezza]’ il complesso delle misure tecniche,
informa*che, organizza*ve, logis*che e procedurali di sicurezza che
configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi
previs* nell’ar*colo 31”.

La visione olis*ca del Legislatore



• L’OECD denuncia come il contenimento del rischio digitale sia stato finora
affrontato solo da un punto di vista tecnico, isolandolo dalla generale
governance aziendale;

• Si suggerisce, invece, di seguire un approccio più completo declinato in:
– Tecnico
– Legale
– Sicurezza nazionale
– Prosperità del se>ore pubblico e privato

• La ges*one del rischio assurge a cardine dell'accountability.

Un approccio completo



Art. 7 comma 3

“Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione
dell’organizzazione nonché al *po di aZvità svolta, misure idonee a
garan*re lo svolgimento dell’aZvità nel rispe>o della legge e a scoprire ed
eliminare tempes*vamente situazioni di rischio”.

La ges*one del rischio nel D.Lgs. 231/01



• Definizione degli obieZvi di business dell’azienda

• Analisi dei rischi

• Proge>azione delle contromisure “adeguate”

• Redazione di policies e verifica delle stesse

L'approccio da seguire



Il ciclo di ges+one del rischio digitale



Se la visione olis*ca di una poli*ca di sicurezza deve tenere conto dei vincoli
tecnici, logis*ci, amministra*vi, giuridici ed economici impos* dalla stru>ura
ove opera il sistema informa*vo, è necessario individuare una metodologia di
proge>azione, realizzazione e manutenzione della sicurezza che, facendo leva
su una corre>a policy, me>a in a>o un piano per la sicurezza efficace.

Dal rischio alla "cultura della sicurezza"



“La sicurezza è studio, sviluppo ed a>uazione delle strategie, delle poli*che e
dei piani opera*vi vol* a prevenire, fronteggiare e superare even* in
prevalenza di natura dolosa e/o colposa, che possono danneggiare le risorse
materiali, immateriali ed umane di cui l’azienda dispone e necessita per
garan*rsi un’adeguata capacità concorrenziale nel breve, medio e lungo
periodo”.

UNI/EN ISO 10459/2015

La sicurezza come fa>ore di compe**vità



• Art. 32 del Regolamento
• Tenendo conto dello stato dell'arte e dei cos* di a>uazione, nonché della

natura, dell'ogge>o, del contesto e delle finalità del tra>amento, come
anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diriZ e le libertà delle
persone fisiche, il *tolare del tra>amento e il responsabile del tra>amento
me>ono in a>o misure tecniche e organizza*ve adeguate per garan*re un
livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se
del caso:

– la pseudonimizzazione e la cifratura dei da* personali;
– la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la

disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di tra>amento;
– la capacità di ripris*nare tempes*vamente la disponibilità e l'accesso dei da*

personali in caso di incidente fisico o tecnico;
– una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure

tecniche e organizza*ve al fine di garan*re la sicurezza del tra>amento.

La sicurezza nel GDPR



Dalla Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei da* personali

• "[…] non potranno sussistere dopo il 25 maggio 2018 obblighi generalizza* di adozione di
misure "minime" di sicurezza (ex art. 33 Codice) poiché tale valutazione sarà rimessa, caso per
caso, al *tolare e al responsabile in rapporto ai rischi specificamente individua* come da art.
32 del regolamento."

Esisteranno quindi solo misure "adeguate" ai sensi dell'ar*colo 32.

Misure minime di sicurezza



• Art. 32 comma 2 "Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si *ene conto
in special modo dei rischi presenta* dal tra>amento che derivano in
par*colare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla
divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale,
a da* personali trasmessi, conserva* o comunque tra>a*".

• Non più parametri per individuarle ma "suggerimen*" non esaus*vi.

• Le novità:
– Pseudonimizzazione
– Resilienza

Misure tecniche e organizza*ve "adeguate"



• Purtroppo, può accadere che vi sia una re-iden*ficazione dei soggeZ
pseudoanonimizza*:

– William Weld, Governatore del Massachussets, subisce una lunga ospedalizzazione
che ha grande risonanza pubblica;

– l'assicurazione sanitaria GIC, che annovera tra i suoi clien* anche il Governatore,
consegna i da* pseudonimizza* alle autorità competen* ai fini di migliorare la
qualità delle cure e controllare la spesa sanitaria;

– uno studente del MIT, Latanya Sweeney, sapendo che il Governatore abitava a
Cambridge, acquista per ven* dollari l'elenco degli ele>ori della ci>a (54.000
abitan*);

– incrociando i da* rela*vi alle date di nascita, al CAP di residenza e al genere,
Sweeney riesce agevolmente a re-iden*ficare il Governatore e a inviargli per posta i
suoi da* sanitari (comprensivi di diagnosi e prescrizioni).

Efficace?



Narayaan e Shma*kov riescono a dimostrare in un paper che, conoscendo
qualche informazione sulle preferenze cinematografiche di un individuo, è
possibile re-iden*ficarlo (con un'affidabilità dell'80%) fra gli uten* di Ne~lix
(ai tempi della redazione del paper erano circa 500.000 con 100 milioni di
recensioni anonime).

Cinema



• Diversi autori hanno dimostrato come la pseudonimizzazione non sia
efficiente nel caso di da* provenien* da geolocalizzazioni.

• In realtà, bisogna par*re dal presupposto che alcuni da* siano più
iden*fica*vi di altri e che bisogna sempre tenere presente il contesto, le
possibilità crescen* di data mining e di elaborazione e la grandezza della
base di da*.

Geolocalizzazioni



Art. 4 comma 2 della DireZva 1148/2016 (c.d. DireZva NIS)

"«sicurezza della rete e dei sistemi informa*vi», la capacità di una rete e dei
sistemi informa*vi di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a ogni
azione che comprome>a la disponibilità, l'auten*cità, l'integrità o la
riservatezza dei da* conserva* o trasmessi o tra>a* e dei rela*vi servizi
offer* o accessibili tramite tale rete o sistemi informa*vi;"

Resilienza



L’obbligo di assicurare su base permanente i requisi* di integrità, riservatezza,
disponibilità e resilienza comporta che è diventato indispensabile proge>are
un sistema di sicurezza che tenga conto dei parametri indica* dal legislatore
(stato dell’arte, cos* di a>uazione, natura, ogge>o, contesto, finalità del
tra>amento e rischio per i diriZ e le libertà delle persone fisiche).

Proge>are



Diventa indispensabile avere dei piani di backup e di disaster recovery che 
possano consen*re il tempes*vo ripris*no della disponibilità e accessibilità ai 
da*.

Ripris*nare



Il Regolamento sollecita anche l’adozione di procedure cicliche e
programmate di audit, in quanto u*li a testare, verificare e valutare
regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizza*ve adoperate.

Verificare



• Le fasi principali per una corre>a metodologia di proge>azione della
sicurezza possono essere iden*ficate nelle seguen*:

– Analisi del contesto;
– Analisi del sistema informa*vo;
– Classificazione degli uten*;
– Classificazione dei da* tra>a*;
– Definizione dei diriZ di accesso;
– Catalogazione degli even* indesidera*;
– Valutazione del rischio e della verosimiglianza delle minacce;
– Individuazione delle contromisure;
– Integrazione delle contromisure;
– Verifica della corre>a implementazione della poli*ca di sicurezza;
– Ripetere il ciclo riesaminando tuZ gli elemen*.

Fasi di proge>azione di una poli*ca di sicurezza



Art. 32 comma 4

Il *tolare del tra>amento e il responsabile del tra>amento fanno sì che
chiunque agisca so>o la loro autorità e abbia accesso a da* personali non
traZ tali da* se non è istruito in tal senso dal *tolare del tra>amento, salvo
che lo richieda il diri>o dell'Unione o degli Sta* membri.

"Istruire"



Dal Piano nazionale per la protezione ciberne*ca e la sicurezza informa*ca

“La formazione e l’addestramento nel se>ore della sicurezza informa*ca sono
sta*, fino ad oggi, orienta* prevalentemente al personale specialis*co che
opera o che è des*nato ad operare nel se>ore. Si pone, pertanto, l’esigenza di
un’aZvità di promozione della cultura della sicurezza informa*ca dire>a ad
un ampio pubblico, che includa priva* ci>adini e personale, sia delle imprese
che della Pubblica Amministrazione”.

Formazione e addestramento



Si tra>a di un conce>o nato in seno all’Autorità Garante canadese per merito
della do>.ssa Cavoukian;

Lo scopo del PbD è quello di imporre ai produ>ori di strumen* che tra>ano
da* personali di pensare alla tutela dei da* degli interessa* fin dalla
proge>azione.

La privacy by design (PbD) come principio di sicurezza



1. ProaZvità e non reaZvità;
2. Privacy come impostazione di default;
3. Privacy incorporata nella proge>azione;
4. Piena funzionalità;
5. Sicurezza end-to-end;
6. Visibilità e trasparenza;
7. Privacy user-centric.

I se>e principi della PbD



Le organizzazioni che tra>ano da* devono ado>are solide procedure a tutela
dei da* personali, in maniera tale da difendere la privacy degli uten* in
maniera proaZva e non reaZva.

ProaZvità



La privacy è integrata nelle infrastru>ure e nelle applicazioni fin dal momento
della proge>azione. Questo significa che la privacy deve essere garan*ta
senza richiedere ulteriori add-on all’utente/interessato.

Privacy (e security) come impostazione di default



Questo principio me>e in primo piano la privacy dell’individuo, contrastando
con la visione errata che l’a>enzione verso la privacy deve necessariamente
comportare una rinuncia di qualche altro interesse legiZmo (ad es. nel caso
della pubblica sicurezza o del tra>amento di da* sanitari).

Piena funzionalità



La sicurezza deve essere garan*ta in tu>o il ciclo di vita del dato, dalla
raccolta alla distruzione dello stesso, nonché da parte di tuZ gli a>ori della
comunicazione, ossia la sorgente, il des*natario e i possibili intermediari.

Sicurezza end-to-end



TuZ i tra>amen* devono essere so>oponibili a un audit da parte di una
stru>ura indipendente.

Visibilità e trasparenza



Ogni proge>azione in merito alla privacy deve avere come obieZvo l’utente.

In tal senso, devono essere garan*te impostazioni di default idonee ad
assicurare una buona tutela dei da* personali, informazioni accurate sui
sistemi e sulle applicazioni e opzioni user-friendly.

Privacy user-centric



“The technological developments have strengthened the risks for individuals’
privacy and data protec*on and to counterbalance these risks, the principle
of ‘Privacy by Design’ should be introduced in the new framework: privacy
and data protec*on should be integrated into the design of Informa*on and
Communica*on Technologies”.

PbD e contenimento del rischio



• Ar*colo 25
• Protezione dei da* fin dalla proge>azione e protezione per impostazione predefinita
• 1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei cos* di a>uazione, nonché della natura, dell'ambito di

applicazione, del contesto e delle finalità del tra>amento, come anche dei rischi aven* probabilità e
gravità diverse per i diriZ e le libertà delle persone fisiche cos*tui* dal tra>amento, sia al momento
di determinare i mezzi del tra>amento sia all'a>o del tra>amento stesso il *tolare del tra>amento
me>e in a>o misure tecniche e organizza*ve adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad
a>uare in modo efficace i principi di protezione dei da*, quali la minimizzazione, e a integrare nel
tra>amento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisi* del presente regolamento e
tutelare i diriZ degli interessa*.

• 2. Il *tolare del tra>amento me>e in a>o misure tecniche e organizza*ve adeguate per garan*re
che siano tra>a*, per impostazione predefinita, solo i da* personali necessari per ogni specifica
finalità del tra>amento. Tale obbligo vale per la quan*tà dei da* personali raccol*, la portata del
tra>amento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In par*colare, de>e misure garan*scono
che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili da* personali a un numero indefinito di
persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

• 3. Un meccanismo di cer*ficazione approvato ai sensi dell'ar*colo 42 può essere u*lizzato come
elemento per dimostrare la conformità ai requisi* di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente ar*colo.

La PbD nel GDPR



Considerando 46 della DireZva 95/46/EC

“considerando che la tutela dei diriZ e delle libertà delle persone interessate
rela*vamente al tra>amento di da* personali richiede l'adozione di adeguate
misure tecniche ed organizza*ve sia al momento della proge>azione che a
quello dell'esecuzione del tra>amento, in par*colare per garan*rne la
sicurezza ed impedire in tal modo qualsiasi tra>amento non autorizzato; che
spe>a agli Sta* membri accertarsi che il responsabile del tra>amento osservi
tali misure; che queste devono assicurare un adeguato livello di sicurezza,
tenuto conto delle conoscenze tecniche e dei cos* dell'esecuzione rispe>o ai
rischi che i tra>amen* presentano e alla natura dei da* da proteggere”

È una novità?



Le novità introdo4e dal D.lgs. 
101/18 



Tipologia di controllo

• Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documen*)

• 1. Nell'ambito dei poteri di cui all'ar*colo 58 del Regolamento, e per
l'espletamento dei propri compi*, il Garante può richiedere al
*tolare, al responsabile, al rappresentante del *tolare o del
responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e
di esibire documen* anche con riferimento al contenuto di banche di
da*.



Tipologia di controllo
• Art. 158 (Accertamen*)
• 1. Il Garante può disporre accessi a banche di da*, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge

il tra>amento o nei quali occorre effe>uare rilevazioni comunque u*li al controllo del rispe>o della disciplina
in materia di tra>amento dei da* personali.

• 2. I controlli di cui al comma 1, nonché quelli effe>ua* ai sensi dell'ar*colo 62 del Regolamento, sono
esegui* da personale dell'Ufficio, con la partecipazione, se del caso, di componen* o personale di autorità di
controllo di altri Sta* membri dell'Unione europea.

• 3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato per lo
svolgimento dei suoi compi* is*tuzionali.

• 4. Gli accertamen* di cui ai commi 1 e 2, se svol* in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o
nelle rela*ve appartenenze, sono effe>ua* con l'assenso informato del *tolare o del responsabile, oppure
previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo
dell'accertamento, il quale provvede con decreto mo*vato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal
ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l'indifferibilità dell'accertamento.

• 5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamen* svol* nei luoghi di cui al medesimo comma possono
altresì riguardare re* di comunicazione accessibili al pubblico, potendosi procedere all'acquisizione di da* e
informazioni on-line. A tal fine, viene reda>o apposito verbale in contradditorio con le par* ove
l'accertamento venga effe>uato presso il *tolare del tra>amento.



Modalità (art. 159 D.lgs. 101/18)

• 1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere
assis*to ove necessario da consulen* tenu* al segreto su ciò di cui sono venu* a
conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a no*zie che devono
rimanere segrete. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì
estrarre copia di ogni a>o, dato e documento, anche a campione e su supporto
informa*co o per via telema*ca. Degli accertamen* è reda>o sommario verbale
nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presen*.

• 2. Ai soggeZ presso i quali sono esegui* gli accertamen* è consegnata copia
dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggeZ
sono tenu* a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In
caso di rifiuto gli accertamen* sono comunque esegui* e le spese in tal caso
occorren* sono poste a carico del *tolare con il provvedimento che definisce il
procedimento, che per questa parte cos*tuisce *tolo esecu*vo ai sensi degli
ar*coli 474 e 475 del codice di procedura civile.



• 3. Gli accertamen*, se effe>ua* presso il *tolare o il responsabile o il
rappresentante del *tolare o del responsabile, sono esegui* dandone
informazione a quest'ul*mo o, se questo è assente o non è designato,
alle persone autorizzate al tra>amento dei da* personali so>o
l’autorità dire>a del *tolare o del responsabile ai sensi dell’ar*colo 2-
quaterdecies. Agli accertamen* possono assistere persone indicate
dal *tolare o dal responsabile.

• 4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del
presidente del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato
prima delle ore se>e e dopo le ore ven*, e può essere eseguito anche
con preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.



Applicazione delle sanzioni amministra+ve 
(art. 166 D.lgs. 101/18 estraF)
• 1. Sono sogge>e alla sanzione amministra*va di cui all'ar*colo 83, paragrafo 4,

del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli ar*coli 2-quinquies,
comma 2, 2-quinquiesdecies, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128,
129, comma 2, e 132-ter. Alla medesima sanzione amministra*va è sogge>o colui
che non effe>ua la valutazione di impa>o di cui all'ar*colo 110, comma 1, primo
periodo, ovvero non so>opone il programma di ricerca a consultazione
preven*va del Garante a norma del terzo periodo del prede>o comma.

• 2. Sono sogge>e alla sanzione amministra*va di cui all'ar*colo 83, paragrafo 5,
del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli ar*coli 2-ter, 2-
quinquies, comma 1, 2-sexies, 2-sep*es, comma 8, 2-oc*es, 2-terdecies, commi
1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5, 75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96,
99, 100, commi 1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110-bis, commi 2 e 3, 111, 111-
bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1, 2, 3 e 5, 124, 125, 126, 130,
commi da 1 a 5, 131, 132, 132-bis, comma 2, 132-quater, 157, nonche' delle
misure di garanzia, delle regole deontologiche di cui rispeZvamente agli ar*coli
2-sep*es e 2-quater.



Tra4amento illecito di da+ (art. 167 D.lgs. 
101/18 estraF)
• 1. Salvo che il fa>o cos*tuisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri

profi>o ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto
disposto dagli ar*coli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'ar*colo 129 arreca
nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.

• 2. Salvo che il fa>o cos*tuisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri
profi>o ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al tra>amento dei da*
personali di cui agli ar*coli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui
agli ar*coli 2-sexies e 2-oc*es, o delle misure di garanzia di cui all'ar*colo 2-sep*es
ovvero operando in violazione delle misure ado>ate ai sensi dell'ar*colo 2-
quinquiesdecies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a
tre anni.

• 3. Salvo che il fa>o cos*tuisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì
a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profi>o ovvero di arrecare danno
all'interessato, procedendo al trasferimento dei da* personali verso un paese terzo o
un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consen** ai sensi degli ar*coli 45, 46
o 49 del Regolamento, arreca nocumento all'interessato.



Comunicazione e diffusione illecita di da+ personali
ogge4o di tra4amento su larga scala (art. 167-bis
D.lgs. 101/18)
• 1. Salvo che il fa>o cos*tuisca più grave reato, chiunque comunica o

diffonde al fine di trarre profi>o per se' o altri ovvero al fine di arrecare
danno, un archivio automa*zzato o una parte sostanziale di esso
contenente da* personali ogge>o di tra>amento su larga scala, in
violazione degli ar*coli 2-ter, 2-sexies e 2-oc*es, è punito con la reclusione
da uno a sei anni.

• 2. Salvo che il fa>o cos*tuisca più grave reato, chiunque, al fine trarne
profi>o per se' o altri ovvero di arrecare danno, comunica o diffonde, senza
consenso, un archivio automa*zzato o una parte sostanziale di esso
contenente da* personali ogge>o di tra>amento su larga scala, è punito
con la reclusione da uno a sei anni, quando il consenso dell'interessato è
richiesto per le operazioni di comunicazione e di diffusione.



Acquisizione fraudolenta di da+ personali ogge4o di
tra4amento su larga scala (art. 167-ter D.lgs. 101/18)

• 1. Salvo che il fa>o cos*tuisca piu' grave reato, chiunque, al fine
trarne profi>o per sé o altri ovvero di arrecare danno, acquisisce con
mezzi fraudolen* un archivio automa*zzato o una parte sostanziale di
esso contenente da* personali ogge>o di tra>amento su larga scala è
punito con la reclusione da uno a qua>ro anni.



Grazie!


