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Ag
en

da
• General Data Protection Regulation

• Inquadramento
• Aspetti Invariati o variati 

marginalmente 
ü Soggetti che effettuano il trattamento 
ü Principi relativi al trattamento di dati
ü Informativa
ü Consenso 
ü Protezione delle sole persone fisiche
• Aspetti Nuovi
ü Accountability del titolare
ü Legittimo interesse
ü Diritti degli interessati (oblio, 

portabilità)
ü Registro dei trattamenti
ü Data Protection Officer (DPO)

ü Responsabilità solidale di titolare  e 
responsabile

ü Privacy by design 
ü Durata del trattamento
ü Data breach
ü Valutazione d’impatto
ü Entità delle sanzioni
ü Trasferimenti di dati verso paesi terzi 

e organismi internazionali

• Il GDPR e la sicurezza: l’analisi del rischio e 
la valutazione di adeguatezza 

• GDPR: L'impatto sui contratti di fornitura 

• L’applicazione del GDPR 
• Il modello per la protezione dei dati 

personali
• Il modello operativo per la protezione 

dei dati personali: Policy e Procedure



GDPR: INQUADRAMENTO



Direttiva 
95/46

l’Unione
europea ha
introdotto un
sistema di
regole volte a
governare i
trattamenti di
dati personali.

Il Regolamento 
europeo (c.d. 

GDPR) 
è entrato in vigore il
24 maggio 2016 e
diverrà
direttamente
applicabile in tutti
gli stati dell’Unione
europea a partire
dal 25 maggio 2018.

D.lgs. 196/2003
Il c.d. Codice 

Privacy ha 
abrogato la 

precedente legge 
in materia di 

protezione dei 
dati personali. 

L. 675/1996
La Direttiva è
stata recepita
in Italia dalla
Legge n. 675
del 1996, la
prima legge
sulla
protezione dei
dati personali
a livello
nazionale.

Evoluzione normativa



LINEE GUIDA «Working Party article 29» (WP29)

Il Gruppo di lavoro articolo 29 è un organismo consultivo indipendente, istituito dall’art.29 della direttiva
europea 95/46 composto da un rappresentante delle autorità nazionali, dal Garante europeo della protezione
dei dati, nonché da un rappresentante della Commissione, con il compito, fra l’altro, di formulare linee-guida e
documenti di indirizzo riguardo le varie tematiche connesse alla protezione dei dati.

3 Ottobre 2017
Pubblicazione 

delle Linee 
Guida del WP29 

su: 
• Profilazione
• Data breach

5 Aprile 2017
Aggiornamento 

delle Linee 
Guida su: 

•Data Portability
•DPO
• Supervisor 

Authority

4 aprile 2017 
Pubblicazione 

delle Linee 
guida del WP29 

in materia di 
valutazione 

d’impatto, c.d. 
DPIA

13 Dicembre 2016
Pubblicazione delle
Linee Guida WP29
su:
•Data Portability
•DPO
• Supervisor 

Authority

4 Ottobre 2017
Aggiornamento

delle Linee 
Guida del WP29 

in materia di 
valutazione 

d’impatto, c.d. 
DPIA



Il GDPR

Il 24 maggio 2016 È ENTRATO IN VIGORE il Regolamento UE 2016/679 (Regolamento

Generale sulla protezione dei dati personali), più noto con l’acronimo inglese
«GDPR», che DIVENTERÀ APPLICABILE dopo un periodo di transizione di DUE ANNI,

cioè a partire dal 25 maggio 2018, data a partire dalla quale è ABROGATA la DIRETTIVA

95/46/CE.

La nuova normativa europea in 
materia di tutela dei dati personali è 

un REGOLAMENTO e non più una 
Direttiva

direttamente applicabile in tutti gli 
stati membri senza bisogno di 

trasposizioni nazionali 



Un nuovo strumento giuridico

Il REGOLAMENTO (non più una direttiva) è direttamente applicabile in tutti gli stati 

membri senza bisogno di trasposizioni nazionali 

L’obiettivo originario (testimoniato

proprio dall’adozione dello

strumento regolamentare invece

di quello della direttiva) era quello

di creare una regolamentazione

uniforme all’interno dell’UE…

i compromessi raggiunti

successivamente (al fine di

raggiungere l’accordo politico sul

testo finale) hanno invece creato

diverse “zone grigie”

nell’impianto che lasciano aperta

la porta a svariate interpretazioni

e difformi applicazioni. Lo stesso

GDPR consente infatti alcune

specificazioni o limitazioni, come

pure deroghe o esenzioni da

parte delle legislazioni nazionali.

Permarranno quindi differenze

fra paese e paese

MA



Principali obiettivi del legislatore europeo

ADEGUARE la 
NORMATIVA

(risalente ormai a 20 
anni fa…) alle NUOVE 
TECNOLOGIE  (Social 
Network, Cloud 
Computing, App web e 
mobile, Big Data, etc)

ARMONIZZARE ed 
UNIFORMARE

la NORMATIVA a livello
europeo, creando un
quadro legislativo
comune in modo da
evitare di far fronte a
normative differenti in
ciascuno stato membro



Ambito di applicazione territoriale

da un Titolare o da un Responsabile stabiliti in UE, anche

se il trattamento è effettuato extra UE

Da un Titolare o da un Responsabile stabiliti extra

UE, che offrono beni o servizi a interessati che “si

trovano” in UE* o che monitorano il loro

comportamento all’interno dell’UE

Il GDPR si applica al trattamento effettuato:

• Considerando 23: per accertare tale intenzione non è sufficiente la semplice accessibilità di un sito web dall’UE, ma l’utilizzo di una lingua o di 
una moneta abitualmente utilizzata in uno o più Stati membri, con la possibilità di ordinare beni o servizi in tale lingua.

• Considerando 24: a tal fine, è opportuno  verificare se c’è un tracciamento su Internet, ivi inclusa la profilazione .



Ambito di applicazione territoriale

Non essendo presente nel testo un esplicito riferimento al domicilio o alla residenza
degli interessati all’interno dell’Unione Europea (riferimento quest’ultimo
invece inizialmente presente nella proposta di Regolamento e, successivamente,
superato), deve ritenersi sufficiente la «mera presenza» (e, quindi, uno stato
transitorio) degli stessi nell’Unione ai fini dell’applicabilità del Regolamento.

Sono «interessati» anche i cittadini di paesi extra-UE
che SI TROVANO MOMENTANEAMENTE nell’Unione
Europea e che utilizzano servizi di un provider
EXTRA UE che offre beni e servizi nell’UE?

Quando previsto, l’azienda EXTRA UE deve applicare in toto il GDPR ? 
L’assoggettamento di una azienda extra UE al GDPR implica che tutti gli obblighi
materiali e formali sanciti dallo stesso siano rispettati, senza eccezioni, limitazioni o
deroghe.



Rapporto con le direttive
Il GDPR

ABROGA la Direttiva 95/46/CE, con 
l’effetto di abrogare anche le normative 
nazionali emanate in applicazione di tale 

Direttiva, come il Codice Privacy, almeno nelle 
parti di diretta trasposizione di tale Direttiva

MA
NON la Direttiva 2002/58/CE (cd. «Direttiva 
e-Privacy») che prevede obblighi specifici per i 

fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche 
(e quindi, nel nostro ordinamento le 

disposizioni del Codice Privacy di attuazione 
della stessa).

Vedi slide successiva



La proposta di regolamento e-privacy
La direttiva e-privacy dovrebbe essere sostituita da un ulteriore Regolamento: il 10 gennaio
2017, infatti, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento
(«Regulation on Privacy and Electronic Communications») volto ad allineare la
normativa e-Privacy con le nuove regole di cui al GDPR.
Come parte del processo legislativo il 26 ottobre il Parlamento Europeo ha approvato la sua
posizione dando mandato di iniziare le negoziazioni con il Consiglio.
Come parte del processo legislativo il 26 ottobre 2017 il Parlamento Europeo ha approvato la
sua posizione dando mandato di iniziare le negoziazioni con il Consiglio.
Il Gruppo di lavoro Articolo 29 (“WP29”), con parere n. 1/2017 WP247 del 4 aprile 2017, ed
il Garante Europeo per la protezione dei dati (“GEPD”), con parere n. 6/2017 del 24 aprile
2017, hanno rilasciato le loro rispettive opinioni sulla proposta di Regolamento.

Nelle intenzioni della Commissione anche tale ulteriore regolamento dovrebbe
essere approvato definitivamente entro il 25 maggio 2018, contemporaneamente al
momento dell’applicazione del GDPR, in modo che, entro tale data, possa aversi un
quadro giuridico completo in materia di protezione dei dati personali in ambito
europeo.

Tale proposta, tra le altre cose, contiene disposizioni volte a tutelare l’utente
contro fenomeni di spamming

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44103
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-04-24_eprivacy_en.pdf


Cosa accade a maggio 2018?

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

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

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

Autorizzazioni 
Generali

Autorità Garante 1

Provvedimenti 
Autorità Garante

Accordi 
internazionali su 

trasferimento dati 

Decisioni 
Commissione UE

IN VIGORE, DECADONO il 24 maggio 2018

1I provvedimenti che consentono a varie categorie di titolari di trattare dati sensibili e giudiziari per gli scopi specificati senza dover
chiedere singolarmente un'apposita autorizzazione al Garante.



GDPR: Cosa NON cambia o varia marginalmente 
nel Regolamento



Cosa NON cambia o varia marginalmente nel Regolamento

- Definizione di trattamento

- Definizione di dato personale

- Soggetti che effettuano il trattamento (salvo DPO)

- Principi relativi al trattamento di dati

- Liceità del trattamento

- Informativa

- Consenso 

- Protezione delle sole persone fisiche



Cosa NON cambia o varia marginalmente nel Regolamento
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- Definizione di dato personale

- Definizione di trattamento

- Soggetti che effettuano il trattamento (salvo DPO)

- Principi relativi al trattamento di dati

- Liceità del trattamento

- Informativa

- Consenso 

- Protezione delle sole persone fisiche



Dato personale ai sensi del GDPR
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«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, 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»



Categorie di dati personali ai sensi del GDPR 
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• Dati anagrafici (es. nome e
cognome)

• Dati di contatto (es. indirizzo
fisico e di posta elettronica)

• Dati fiscali (es. codice fiscale)
• Dati contabili (es. IBAN)
• Immagini
• (…)

DATI COMUNI

• Dati genetici
• Dati biometrici (es. impronta 

digitale)
• Dati relativi allo stato di salute
• Dati che rilevano 

l’appartenenza sindacale
• Dati che rivelano  opinioni 

politiche
• (..)

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI

• Qualità di imputato o
indagato

• Casellario giudiziale
• Carichi pendenti

RELATIVI A CONDANNE PENALI E 
REATI



«Dato sensibile / Dato giudiziario» ai sensi del GDPR
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«categorie particolari di dati» (ex «dati sensibili»): «dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale», nonché i «dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o
alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona» (art. 9, co. 1)

«dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona
fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che
risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione (art. 4, 13);

«dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica,
compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di
salute (art. 4, 15).

«dati personali relativi a condanne penali e reati»: «dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o
a connesse misure di sicurezza» (art. 10)
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- Definizione di dato personale

- Definizione di trattamento

- Soggetti che effettuano il trattamento (salvo DPO)

- Principi relativi al trattamento di dati

- Liceità del trattamento

- Informativa

- Consenso 

- Protezione delle sole persone fisiche



Trattamento ai sensi del GDPR
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raccolta
registrazione organizzazione

strutturazione

uso

adattamento modifica

estrazione

conservazione

limitazione

interconnessione
comunicazione

cancellazione

distruzione

consultazione

raffronto

«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»



Trattamento di «categorie particolari di dati personali» ai sensi del 
GDPR
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Il trattamento di categorie particolari dei dati è vietato (art. 9, co.1), a meno che ricorra una delle seguenti condizioni di
liceità:
§ consenso espresso dell’interessato
§ necessario all’assolvimento di obblighi o per l’esercizio di diritti specifici del titolare o dell’interessato in materia di diritto

del lavoro e della sicurezza sociale e della protezione sociale
§ salvaguardia di interessi vitali dell’interessato o di un terzo
§ enti senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali
§ dati resi manifestamente pubblici dall’interessato
§ esercizio di un diritto in sede giudiziaria
§ motivi di interesse pubblico rilevante
§ finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi,

assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali
§ motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica
§ archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici

Riferimento normativo
art. 9 del GDPR.



Trattamento di «dati relativi a condanne penali e reati» ai sensi del GDPR
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Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base
dell'articolo 6, paragrafo 1 (che prevede le «condizioni di liceità» applicabili ai dati comuni), deve avvenire soltanto:
sotto il controllo dell'autorità pubblica o
se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i
diritti e le libertà degli interessati.
Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità
pubblica.

Riferimento normativo
art. 10 del GDPR.



Cosa NON cambia o varia marginalmente nel Regolamento

- Definizione di trattamento

- Definizione di dato personale

- Soggetti che effettuano il trattamento (salvo DPO)

- Principi relativi al trattamento di dati

- Liceità del trattamento

- Informativa

- Consenso 

- Protezione delle sole persone fisiche



Ruoli ai sensi del GDPR TITOLARE («CONTROLLER»)
«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 trattamento di dati
personali»

RESPONSABILE («PROCESSOR»)
«la persona fisica o giuridica,
l'autorità pubblica, il servizio
o altro organismo che tratta
dati personali per conto del
titolare del trattamento»

INCARICATI («PERSONS IN
CHARGE OF THE PROCESSING”)

«le persone fisiche
autorizzate a compiere
operazioni di trattamento
dal titolare o dal
responsabile».

La figura dell’incaricato non è più espressamente prevista nel GDPR, ma il Garante nella
“Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”
ha precisato che le disposizioni attuali che prevedono la sua designazione sono pienamente
compatibili con la struttura e la filosofia del Regolamento.

INTERESSATO («DATA SUBJECT»)
«la persona fisica cui si riferiscono 
i dati personali».



Autorità di controllo (Data Protection Authorities – DPA)

• L'Autorità di controllo, ai sensi del GDPR, interviene principalmente ex post. La sua
valutazione, infatti, colloca successivamente alle valutazioni del titolare del trattamento.

• Dal 25 maggio 2018, quindi, saranno aboliti istituti quali la notifica preventiva dei
trattamenti e il prior checking, sostituiti da obblighi di tenuta di un registro dei trattamenti
e da valutazioni di impatto autonome.

 
, 55  -2140. ,1.2  

In tale prospettiva, alle Autorità di controllo, e in particolare al
Comitato europeo della protezione dei dati (l'erede dell'attuale
Gruppo Articolo 29) spetterà il ruolo di garantire uniformità di
approccio alla normativa e fornire ausili interpretativi. In particolare il
Comitato è chiamato a produrre linee-guida e altri documenti di
indirizzo sulle varie tematiche, anche per garantire gli adattamenti che
si dovessero rendere necessari alla luce dello sviluppo delle tecnologie.
Inoltre, il nuovo regolamento europeo ha introdotto il principio dello
sportello unico per stabilire a quale Autorità di controllo un'azienda
che opera in più paesi è soggetta.



Garante per la protezione dei dati personali

• Il Garante per la protezione dei dati personali è l'autorità di controllo nazionale italiana in materia di protezione dei dati personali,
un'autorità amministrativa indipendente istituita dalla dalla legge 675/96, in attuazione della direttiva 95/46/CE. Oggi è disciplinata
dal Codice Privacy.

• Il Garante ha il potere di:

• verificare la conformità alla legge dei trattamenti e prescrivere la misure da adottare; 

• esaminare reclami e segnalazioni e decidere sui ricorsi in materia di dati personali; 

• irrogare sanzioni (incluso il divieto di trattamenti); 

• adottare le autorizzazioni generali; 

• promuovere codici di deontologia e buona condotta (es. in materia di giornalismo); 

• partecipare alle attività comunitarie e internazionali (anche quale componente del Gruppo Articolo 29).

• Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della
Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta
competenza delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.

• I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vicepresidente, che
assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e
non possono essere confermati per più di una volta.



Cosa NON cambia o varia marginalmente nel Regolamento

- Definizione di trattamento

- Definizione di dato personale

- Soggetti che effettuano il trattamento (salvo DPO)

- Principi relativi al trattamento di dati

- Liceità del trattamento

- Informativa

- Consenso 

- Protezione delle sole persone fisiche



Principi generali del trattamento ai sensi del GDPR
liceità, 

correttezza e 
trasparenza

limitazione della 
finalità

minimizzazione 
dei dati 

esattezza
limitazione della 

conservazione
integrità e 

riservatezza

Il titolare del trattamento è responsabile del rispetto del principi sopra indicati e deve essere
in grado di dimostrarlo («accountability») - art. 5 co 2.

I dati personali sono trattati in
modo lecito, corretto e
trasparente nei confronti
dell'interessato.

I dati personali sono raccolti per
finalità determinate, esplicite e
legittime, e successivamente
trattati in modo che non sia
incompatibile con tali finalità

I dati personali sono
adeguati, pertinenti e
limitati a quanto
necessario rispetto alle
finalità per le quali sono
trattati

I dati personali sono 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

I dati personali sono 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

I dati personali sono trattati
in maniera da garantire
un'adeguata sicurezza dei
dati personali, compresa la
protezione, mediante
misure tecniche e
organizzative adeguate, da
trattamenti non autorizzati
o illeciti e dalla perdita,
dalla distruzione o dal
danno accidentali



Cosa NON cambia o varia marginalmente nel Regolamento

- Definizione di trattamento

- Definizione di dato personale

- Soggetti che effettuano il trattamento (salvo DPO)

- Principi relativi al trattamento di dati

- Liceità del trattamento

- Informativa

- Consenso 

- Protezione delle sole persone fisiche



Informativa (1/2)

Ogni volta che vengono raccolti i dati personali, deve essere fornita agli interessati
un’informativa che riporti tutti i dettagli relativi al trattamento ed in particolare:

Novità introdotta dal GDPR

l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove
applicabile, del suo rappresentante

i dati di contatto del DPO

le categorie di dati personali in questione

La base giuridica è una novità 
introdotta dal GDPRle finalità del trattamento nonché la base giuridica

Da inserire qualora i dati 
non siano raccolti presso 

l’interessato
gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari
dei dati personali

l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati
personali extra UE

il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo

Novità introdotta dal GDPR



Informativa (2/2)

l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del
trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei
dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati

l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca

il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo

la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso,
l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico

l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa
la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative
sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l'interessato.

Da inserire qualora i dati 
non siano raccolti presso 

l’interessato

Novità introdotta dal GDPR

Novità introdotta dal GDPR



Consenso (art. 6 co. 1, lett. A)

L’art. 6 del GDPR («liceità del trattamento») elenca le condizioni che costituiscono le
basi giuridiche sussistendo le quali il trattamento può dirsi lecito (condizioni di liceità).

Il consenso costituisce una condizione di liceità al pari delle altre. È posto sullo stesso
piano di quelle che nel sistema italiano sarebbero le «clausole di esonero» dal consenso.

a) Il consenso espresso dell’interessato al trattamento dei
propri dati per una o più specifiche finalità.



Consenso

Il consenso 
DEVE essere 
in tutti i casi

INFORMATO
(PRECEDUTO DA UNA

INFORMATIVA)

INEQUIVOCABILE (deve 
esservi certezza che sia 

stato prestato)

SPECIFICO
(per ciascuna 

finalità)

LIBERO
(senza 

condizionamenti)



Consenso «libero» (considerando 43)

il consenso non dovrebbe costituire un valido
presupposto qualora esista «un evidente
squilibrio tra l’interessato e il titolare del
Trattamento».

LIBERO
(considerando 43)

il titolare del trattamento è un’autorità
pubblica.

Es.

in materia giuslavoristica, come precisato dal WP29
nell’«Opinion 2/2017 on data processing at work», in
quanto raramente gli employees sono in una
posizione di prestare, negare o revocare liberamente
il consenso, dato il rapporto di dipendenza e lo
squilibrio di poteri che caratterizza la relazione
“employer/employees”.

1 2



Consenso «esplicito»

Per il trattamento dei dati sensibili, per le decisioni basate su
trattamenti automatizzati, nonché per il trasferimento di dati verso
paesi terzi non adeguati il consenso deve essere anche «esplicito»
(cioè è escluso il comportamento concludente)

Il Regolamento non chiarisce il
significato dell’espressione «esplicito»
e sarebbe opportuno un chiarimento
istituzionale. Dovrebbe evitarsi di
considerare il termine un sinonimo di
«espresso» (non tacito), in quanto il
consenso deve essere sempre
espresso.

Il Garante Privacy, nelle proprie Linee
guida all’applicazione del GDPR del
28 aprile 2017, ha precisato che la
"forma scritta« (non richiesta dal
GDPR), sarebbe una modalità idonea
a configurare l'inequivocabilità del
consenso e il suo essere "esplicito"
per i dati sensibili.



Forma del consenso (considerando 32)

DEVE essere manifestato attraverso "dichiarazione o azione positiva
inequivocabile". È ammesso il comportamento concludente (con esclusione dei casi
in cui il consenso deve essere «esplicito»), purchè sia espresso mediante una
dichiarazione o (anche) azione positiva inequivocabile con la quale l'interessato
manifesta l'intenzione di accettare il trattamento dei dati personali che lo
riguardano, sia mediante dichiarazione scritta (anche attraverso mezzi elettronici),
o orale.

Non costituisce invece valido consenso il silenzio, l'inattività o la
preselezione di caselle
NON è ammesso il consenso tacito o presunto (no a caselle pre-
spuntate su un modulo).



Norme sul consenso (art. 7)

Ø Il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha
prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

Ø L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato
di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.

Ø Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che
riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo
chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente
accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.



Il Garante Privacy, nella «Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia
di protezione dei dati personali», ha precisato che il consenso raccolto
precedentemente al 25 maggio 2018 resta valido se ha tutte le caratteristiche sopra
indicate.

Consenso: cosa accade al consenso raccolto in conformità al Codice 
Privacy? 

In caso contrario, è opportuno adoperarsi prima di tale data
per raccogliere nuovamente il consenso degli interessati
secondo quanto prescrive il GDPR, se si vuole continuare a
fare ricorso a tale base giuridica.
In particolare, occorre verificare che la richiesta di consenso
sia chiaramente distinguibile da altre richieste o
dichiarazioni rivolte all'interessato, per esempio all'interno
di modulistica e che la formula utilizzata per chiedere il
consenso sia comprensibile, semplice, chiara (art. 7.2).



GDPR: Cosa cambia



- Accountability del titolare
- Legittimo interesse
- Diritti degli interessati (oblio, portabilità)
- Registro dei trattamenti
- Data Protection Officer (DPO)
- Responsabilità solidale di titolare e responsabile
- Privacy by design 
- Durata del trattamento
- Data breach
- Valutazione d’impatto
- Entità delle sanzioni
- Trasferimenti di dati verso paesi terzi e organismi 

internazionali



- Accountability del titolare
- Legittimo interesse
- Diritti degli interessati (oblio, portabilità)
- Registro dei trattamenti
- Data Protection Officer (DPO)
- Responsabilità solidale di titolare e responsabile
- Privacy by design 
- Durata del trattamento
- Data breach
- Valutazione d’impatto
- Entità delle sanzioni
- Trasferimenti di dati verso paesi terzi e organismi 

internazionali



Quali novità?

• Viene introdotto un nuovo approccio metodologico, risk-based, basato sulla protezione dei dati dell’utente e sull’effettivo rischio per ogni
azienda

• Si passa da un sistema di tipo formalistico (basato sulla previsione di regole formali e su un elenco di adempimenti e misure minime da
adottare), ad un sistema di governance dei dati personali basato su un’alta responsabilizzazione sostanziale («accountability») del
Controller, a cui è richiesto proattività, cioè di prevenire e non correggere, nonché di dimostrare, tramite l’elaborazione di un idoneo
sistema documentale di gestione della privacy (che includa l’adozione di specifici modelli organizzativi, analoghi a quelli utilizzati
nell’applicazione della 231, e di appropriate policy interne, da esibire in caso di richiesta da parte dell’Autorità), la conformità al GDPR e
l’adeguatezza delle proprie scelte/valutazioni.

• La «privacy» deve essere calata all’interno dei processi e dell’organizzazione aziendale, non più come elemento/adempimento successivo,
ma presupposto da considerare già nella fase di progettazione dei processi, servizi, prodotti o applicativi (cfr. «privacy by design»).

Le definizioni ed i principi generali previsti dal Codice Privacy restano
sostanzialmente invariati, ma cambia la filosofia.



Implicazione dell’«accountability» per il titolare

La maggiore discrezionalità per i TITOLARI di DECIDERE le MODALITÀ
attraverso le quali conformarsi alle sue disposizioni è gravata
dall’ONERE di essere IN GRADO DI DIMOSTRARE le RAGIONI che
hanno portato a tali decisioni e leMOTIVAZIONI alla base delle scelte

Sarà per esempio necessario essere in grado di documentare il
processo che ha portato alla valutazione di un determinato rischio
in materia di sicurezza, alla decisione di notificare o meno agli
interessati un «data breach», di aver attuato in relazione ad un
nuovo trattamento le necessarie valutazioni legate alla privacy «by
design»



Focus su accountability (art. 4, co.2 e 24)

Tenuto conto di 
NATURA, AMBITO, CONTESTO, FINALITA’, RISCHI

Misure TECNICHE ed ORGANIZZATIVE ADEGUATE per garantire, ed essere in grado di
dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR. Dette misure
sono riesaminate ed aggiornate qualora necessario.

Il TITOLARE è responsabile per la compliance ai  principi privacy e deve 
essere in grado di DIMOSTRARLA (art. 4, co.2)

Ciò implica l’adozione di un MODELLO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI che 
consenta di gestire nel tempo la compliance

Mette in atto



Modello per la protezione dei dati personali

«Un insieme di scelte - conformi ai requisiti del GDPR e ad altre disposizioni relative alla protezione
dei dati - a livello organizzativo, operativo, architetturale e di controllo volte ad assicurare
un’adeguata protezione dei dati personali trattati dalla Società»



- Accountability del titolare
- Legittimo interesse
- Diritti degli interessati (oblio, portabilità)
- Registro dei trattamenti
- Data Protection Officer (DPO)
- Responsabilità solidale di titolare e responsabile
- Privacy by design 
- Durata del trattamento
- Data breach
- Valutazione d’impatto
- Entità delle sanzioni
- Trasferimenti di dati verso paesi terzi e organismi 

internazionali



Legittimo interesse (art. 6 co. 1, lett. F) - 1
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Il trattamento è necessario per il
perseguimento del legittimo
interesse del titolare 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 effettuare un BILANCIAMENTO fra l’interesse
legittimo proprio/di terzi e i diritti dell’interessato.



IL LEGITTIMO INTERESSE? – BILANCIAMENTO DI INTERESSI
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Il risultato del test di bilanciamento determinerà se il titolare può
basare o meno il trattamento su tale base giuridica.

Interesse legittimo del 
titolare

Interessi e diritti 
dell’interessato

Affinché il Titolare possa basare il trattamento su tale condizione di liceità è
necessario che NON prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali
dell'interessato.



IL LEGITTIMO INTERESSE? – IL TEST DI BILANCIAMENTO
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Altri basi giuridiche:

Il trattamento è lecito a priori (si
considera quindi soddisfatto il
bilanciamento tra interessi del
titolare/terzi e dell’interessato) ed
è subordinato solo all’osservanza
delle altre disposizioni normative
applicabili.

Prevale interesse 
interessato

Prevale interesse del 
Titolare o di terzi

TEST

Legittimo interesse

Trattamento non può 
essere effettuato

Trattamento può essere 
effettuato

Il test deve basarsi su elementi oggettivi, in quanto la valutazione di
legittimità potrebbe essere sempre smentita da parte dell’Autorità, in tutti
i casi in cui il legittimo interesse non corrisponda ad uno degli esempi
cristallizzati in via generale nella norma o in provvedimenti del Garante.

§ Consenso
§ Esecuzione contratto
§ Obbligo legale
§ Salvaguardia interessi vitali
§ Compito interesse pubblico



Legittimo interesse (art. 6 co. 1, lett. F) - 2
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BILANCIAMENTO DI INTERESSI
I titolari dovrebbero condurre la propria valutazione alla luce dei requisiti indicati dal

Garante nei propri provvedimenti in materia di bilanciamento di interessi, con

particolare riferimento agli esiti delle verifiche preliminari condotte dall'Autorità (si

vedano ad esempio, il Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12

novembre 2014; il Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010; il

provvedimento in tema di utilizzo di sistemi di rilevazione informatica anti-frode del 19

gennaio 2017, etc.), nonché facendo riferimento al documento pubblicato dal WP29

sul punto (WP217).

Affinché l’interesse sia «legittimo» deve essere

• lecito (cioè perseguito in accordo con i principi di protezione dei dati e, più in

generale, non contra legem);
• sufficientemente articolato per consentire il bilanciamento d’interessi;

• reale ed attuale, cioè deve corrispondere ad un beneficio atteso in un prossimo

futuro.



Legittimo interesse (art. 6 co. 1, lett. F) - 3
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BILANCIAMENTO DI INTERESSI
• Il Considerando 47 del GDPR offre alcuni criteri per il bilanciamento in questione, precisando che

tali legittimi interessi potrebbero sussistere quando esista una relazione pertinente e appropriata
tra l’interessato e il titolare del trattamento, ad esempio quando l’interessato è un cliente o è alle
dipendenze del titolare.

• Aspettative dell’interessato. In ogni caso, l’esistenza di legittimi interessi richiede un’attenta
valutazione anche in merito all’eventualità che l’interessato, al momento e nell’ambito della raccolta
dei dati personali, possa ragionevolmente attendersi che abbia luogo un trattamento a tal fine (gli
interessi e i diritti fondamentali dell’interessato potrebbero prevalere sugli interessi del titolare
qualora i dati personali siano trattati in circostanze in cui gli interessati non possano
ragionevolmente attendersi un ulteriore trattamento dei dati personali) .

• Costituisce legittimo interesse del titolare del trattamento trattare dati personali strettamente
necessari a fini di prevenzione delle frodi (in tal caso il cliente di un provider si aspetterà
ragionevolmente che i dati relativi ai pagamenti effettuati con la sua carta di credito in virtù di un
legittimo interesse del titolare).

• L’interesse legittimo non costituisce idonea base giuridica per i trattamenti svolti dalle autorità
pubbliche in esecuzione dei rispettivi compiti.



54

Distinzione fra «interesse» e «finalità»
L’interesse legittimo è il generico beneficio che il titolare ottiene dal trattamento,
la finalità invece è la ragione ultima per la quale i dati vengono trattati,
rappresenta cioè l’obiettivo oggettivo del trattamento.
Come precisato dal WP29 nell’Opinion 6/2014 una società che fornisce energia
nucleare può avere un interesse nell’assicurare la salute e la sicurezza dei suoi
dipendenti. Per tale ragione, la società adotta delle procedure di controllo
dell’accesso ai propri impianti mediante il trattamento di alcuni dati dei propri
dipendenti.

la «finalità» del
trattamento è il
controllo dell’accesso ai
propri impianti

Pertanto

l’«interesse»
perseguito è quello di
garantire la sicurezza
dei propri dipendenti

Legittimo interesse (art. 6 co. 1, lett. F) - 3



Legittimo interesse (art. 6 co. 1, lett. F) 
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Finalità amministrativa interna
Il considerando 48 prevede un
ipotesi specifica di legittimo
interesse laddove i dati vengano
trasmessi all'interno di uno stesso
gruppo imprenditoriale a fini
amministrativi interni, compreso
il trattamento di dati personali dei
clienti o dei dipendenti (salvi i
principi generali per il
trasferimento di dati personali,
all'interno di un gruppo
imprenditoriale, verso un'impresa
situata in un paese terzo).

ESEMPI DI LEGITTIMO INTERESSE

Sicurezza delle reti.
Altra ipotesi è prevista dal considerando 49 e riguarda il
trattamento di dati di traffico, in misura strettamente
necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza delle
reti e dell'informazione, al fine di impedire eventi quali
l'accesso non autorizzato a reti di comunicazioni
elettroniche, la diffusione di codici maligni, porre termine
agli attacchi volti a bloccare i servizi o a danneggiare i
sistemi informatici o di comunicazione elettronica.
• autorità pubbliche, 
• organismi di intervento in caso di emergenza

informatica (CERT),
• gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso

di incidente (CSIRT),
• fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica e
• fornitori di tecnologie e servizi di sicurezza



- Accountability del titolare
- Legittimo interesse
- Diritti degli interessati (oblio, portabilità)
- Registro dei trattamenti
- Data Protection Officer (DPO)
- Responsabilità solidale di titolare e responsabile
- Privacy by design 
- Durata del trattamento
- Data breach
- Valutazione d’impatto
- Entità delle sanzioni
- Trasferimenti di dati verso paesi terzi e organismi 

internazionali



chiedere al Titolare
l’accesso ai dati che
li riguardano (cioè
ottenere informazioni
sul trattamento e i
dati trattati)

ottenere la loro
rettifica, la
cancellazione,
l’integrazione dei
dati incompleti, la
limitazione del
trattamento

ricevere i dati in un formato
strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico
(“diritto alla portabilità”)

revocare il
consenso prestato in
qualsiasi momento e
di opporsi, in tutto
od in parte,
all’utilizzo dei dati

proporre reclamo
all’Autorità (etc)

Gli interessati hanno diritto di:

Diritti dell’interessato ai sensi del GDPR



Il GDPR prevede espressamente, per la
prima volta, nell’ordinamento europeo,
il diritto all’oblio.

Nonostante la rubrica dell’istituto (Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»), l’art. 17
si limita a riprodurre, con qualche precisazione e puntualizzazione, i contorni del diritto
alla cancellazione disciplinato dalla direttiva 95/46, senza tipizzare il diritto all’oblio,
senza, quindi, recepire gli avanzamenti della giurisprudenza e della dottrina sulla
individuazione dei connotati dell’istituto.

PERÒ

Diritto all’oblio (ART. 17 GDPR)



Prima del GDPR, non vi era alcuna norma giuridica che contemplasse espressamente
il diritto all’oblio, né nell’ordinamento dell’U.E, né in quello dei singoli Stati membri.
La Giurisprudenza e la prassi applicativa delle Autorità Nazionali per la Protezione dei
dati, prima ancora del GDPR, ne hanno riconosciuto progressivamente l’esigibilità…

… a seguito delle sempre più frequenti le
richieste di coloro che lamentavano:

il PREGIUDIZIO alla propria
REPUTAZIONE derivante dalle
PERDURANTE PRESENZA IN RETE
di articoli di cronaca (solitamente
giudiziaria) afferenti ad una notizia
NON PIÙ AGGIORNATA ed ormai
RISALENTE NEL TEMPO

Tali notizie reperite dai MOTORI DI
RICERCA (perché – per esempio –
pescati negli archivi storici dei quotidiani
online) determinano la conoscenza da
parte degli utenti del web di aspetti, dati
e di profili delle persone interessate nel
frattempo totalmente diversi,
perpetrando una “gogna” elettronica.

Diritto all’oblio secondo la giurisprudenza



Il tema si pone in particolare in quanto si tratta di NOTIZIE
«relative a fatti veri e di interesse pubblico» e quindi prive di
carattere diffamatorio e LECITAMENTE PUBBLICATE
i) sia ab origine «per finalità giornalistiche» (e, quindi,

espressione del «diritto di cronaca») ed
ii) che successivamente «a fini documentaristici» (al fine di

concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e,
in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche
storica), se lo stesso articolo è spostato nell’ARCHIVIO
STORICO ON-LINE DEL QUOTIDIANO

ma NON AGGIORNATE in quanto EVENTI e SVILUPPI
SUCCESSIVI (come nel caso di un soggetto indagato che non viene
rinviato a giudizio o di un imputato che viene assolto), abbiano
modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica (seppure a
suo tempo corretta) incidendo significativamente sul profilo e
l'immagine dell'interessato che da tali rappresentazioni può emergere.

Diritto all’oblio secondo la giurisprudenza



In tali casi, la Corte di Cassazione
(sentenza n. 5525/2012), ha riconosciuto
all’interessato il diritto di ottenere,
dall’EDITORE, quando una vicenda ha
registrato una successiva evoluzione, la
CONTESTUALIZZAZIONE e
l'AGGIORNAMENTO della notizia
di cronaca che lo riguardava presente
nell'archivio storico on line della testata e
resa disponibile tramite i motori di
ricerca.

Diritto all’oblio secondo la Suprema Corte



Tramite il collegamento (link) della notizia ad “altre
informazioni successivamente pubblicate, concernenti l'evoluzione della
vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro
evincentesi dalla notizia originaria".

COME?

L’EDITORE (titolare del sito) e NON il MOTORE DI
RICERCA, che si limita a rendere accessibili agli utenti
contenuti pubblicate in autonomia dai «siti sorgente»,
mettendo a disposizione link (generati automaticamente dagli
“spider”) alle pagine web che per contenuti corrispondano alle
richieste effettuate. Google è un mero intermediario
telematico, la cui posizione è coperta dal decreto legislativo 70
del 2003.

CHI DEVE
INTERVENI
RE?

«giacché altrimenti la notizia, originariamente completa e vera, diviene
non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto
sostanzialmente non vera».

PERCHÉ?

Diritto all’oblio secondo la Suprema Corte



Il ricorrente lamentava che l'articolo in questione, che dava conto dell'arresto,
ma ovviamente non degli sviluppi successivi, spostato nell'archivio on line del
giornale, era indicizzato ancora dai motori di ricerca, e quindi la sua
riproposizione continua, senza dare atto degli sviluppi positivi, gettava
DISCREDITO sulla sua persona. Il ricorso era stato respinto dal Garante e poi
dal Tribunale, che avevano ritenuta lecita la pubblicazione dei dati personali
senza consenso in quanto le notizie potenzialmente lesive erano prive di
carattere diffamatorio e scriminate dal diritto di cronaca.
Anche la Corte ha considerato persistente l’interesse pubblico alla divulgazione
della notizia (dovuto al fatto che il politico era, comunque, “uno dei candidati in
pectore per cariche, seppur non politiche, di rilievo pubblico”), ma ha ritenuto che la
notizia dovesse essere INTEGRATA con gli SVILUPPI SUCCESSIVI, al fine
di garantire “la contestualizzazione della notizia già di cronaca oggetto di informazione e di
trattamento, sia a tutela del diritto del soggetto cui i dati pertengono alla propria identità
personale o morale nella sua proiezione sociale, sia a salvaguardia del diritto del cittadino
utente di ricevere una completa e corretta informazione”.

ARTICOLO DEL CORRIERE DELLA SERA DEL 1993 SU UN POLITICO ARRESTATO
ALL’EPOCA DI TANGENTOPOLI PER CORRUZIONE, MA POI ASSOLTO

Diritto all’oblio secondo la Suprema Corte: vicenda all’esame della
Cassazione



In ottica analoga si era mossa l’Autorità fin dalle prime pronunce in
tema (a partire dal provvedimento del 10 novembre 2004), imponendo
un obbligo di intervento solo ai TITOLARI DEI SITI SORGENTE
ed in particolare..

… Stabilendo che le notizie risalenti nel tempo
(se lecitamente pubblicate) dovessero essere
COLLOCATE, a cura dell’editore, in
SEZIONI NON INDICIZZABILI DAI
COMUNI MOTORI DI RICERCA ESTERNI
AL SITO, in modo tale che il loro reperimento
fosse di fatto possibile solo attraverso una
ricerca mirata e non attraverso una normale
ricerca nominativa tramite motori di ricerca.

Diritto all’oblio secondo il Garante P00rivacy ante Cass. 5525/2012



Dopo la sentenza 5525/2012 il Garante
Privacy è tornato sulla questione (in
occasione di successivi ricorsi concernenti
la reperibilità di dati personali negli
archivi storici on line dei quotidiani)
disponendo che gli articoli lesivi
dovessero essere …

… non solo DISPOSTI IN AREE NON INDICIZZABILI, ma,
come disposto dalla Corte, anche PROVVISTI DI
ANNOTAZIONI che contestualizzassero, completandola, la
notizia.

Diritto all’oblio secondo il Garante Privacy ante Cass. 5525/2012



La posizione della Giurisprudenza e del Garante italiano NON si è mai spinta sino a
chiamare in causa la RESPONSABILITÀ diretta dei MOTORI DI RICERCA

Tutto ciò cambia completamente nel 2014 con la sentenza della Corte
di Giustizia UE nel c.d. caso Google Spain.

Il diritto all’oblio secondo la giurisprudenza e il Garante Privacy ante
sentenza «Costeja» V. Google spain



La Corte ha infatti autorizzato l’interessato a chiedere direttamente al
MOTORE DI RICERCA la rimozione, dall'indice di Google (elenco di
risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di
una persona), dei link alle pagine web (la «DEINDICIZZAZIONE»)
pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, se
l'interessato ritiene che la loro permanenza non sia più giustificata in
relazione al tempo trascorso, e ciò ANCHE SE:
ü si tratta di dati personali la cui pubblicazione è del tutto LECITA ed
ü i siti sorgente NON li hanno rimossi.

Sentenza «Costeja» della Corte di Giustizia UE del 13 maggio 2014



Il motore di ricerca, ricevuta la richiesta, è tenuto ad EFFETTUARE un BILANCIAMENTO fra
INTERESSE PUBBLICO e DIRITTO DEL SINGOLO AD ESSERE DIMENTICATO, sulla base di
alcuni criteri:

TEMPO
TRASCORSO

RUOLO PUBBLICO DEL SOGGETTO

INADEGUATEZZA, NON
ATTUALE
PERTINENZA/RILEVANZ
A o ECCESSIVITÀ DELLE
NOTIZIE

Sentenza «COSTEJA» della Corte di Giustizia UE del 13 maggio 2014



La sentenza è criticabile per l’attribuzione un POTERE
DECISIONALE sulle libertà fondamentali degli individui,
ad un SOGGETTO IMPRENDITORIALE, che manca
delle necessarie garanzie di indipendenza ed imparzialità. Il
suo fine primario è il profitto, non la tutela dei diritti dei
cittadini, e in caso di conflitto fra i due, si preoccuperà più
degli azionisti che dei cittadini.

Inoltre non chiarisce IN QUALE MODO IL MOTORE DI
RICERCA DEBBA STABILIRE la (ir)rilevanza dei dati,
non c’è un parametro oggettivo di riferimento (ad esempio,
dopo quanto tempo il politico, per il quale la protezione dei
dati personali è ovviamente ridotta, torna ad essere un
privato cittadino?)

Sentenza «Costeja» della Corte di Giustizia UE del 13 maggio 2014



CRITERI ORIENTATIVI per la
GESTIONE delle RICHIESTE DI
DIRITTO ALL’OBLIO

LINEE GUIDA (novembre 2014)
sull’implementazione della sentenza

GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 (WP29)

Il diritto all’oblio non dovrebbe essere concesso quando gli interessati
rivestono un RUOLO PUBBLICO e quindi sussiste un MAGGIORE
INTERESSE del PUBBLICO ad avere accesso all’informazione: ad esempio
politici, alti funzionari, imprenditori e liberi professionisti.
La sentenza del Tribunale di Roma del 3 dicembre del 2015 rigetta una richiesta
proprio ritenendo che il ricorrente era un professionista (un avvocato), e quindi
aveva un ruolo pubblico.

Wp29: guidelines on the implementation of the Court of Justice of the
European Union judgment c-131/12



A seguito della sentenza Costeja, il Garante ha valutato numerosi ricorsi nei confronti dei
motori di ricerca che rigettano le richieste di deindicizzazione di articoli contenenti dati
personali dell’interessato riferiti a vicende giudiziarie nelle quali era stato coinvolto.

Il Garante respinge i ricorsi laddove, nel bilanciamento fra diritto all'oblio e il
diritto di cronaca, ritiene quest’ultimo prevalente in quanto si tratta di un
FATTO RECENTE e DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO (ad
esempio in ragione del ruolo rivestito nella vita pubblica dall’interessato),
accogliendoli invece laddove le informazioni sono eccedenti o atte a
danneggiare la reputazione e la vita privata del ricorrente.

QUALE È L’ORIENTAMENTO DELL’AUTORITÀ?

Provvedimenti del garante a seguito della sentenza Costeja



Perché si limita a prevedere che l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo
in casi specificamente individuati:

f) offerta servizi della società
dell’informazione a minori
inferiori a 16 o età inferiore (non
inferiore a 13) prevista dagli Stati
membri.

a) I dati personali non
sono più necessari
rispetto alle finalità
per le quali sono stati
raccolti o altrimenti
trattati.

b) l'interessato revoca
il consenso (e non
sussiste altro
fondamento giuridico
per il trattamento).

c) l'interessato si oppone al trattamento (e non
sussiste alcun motivo legittimo prevalente per
procedere al trattamento);

d) i dati personali sono stati
trattati illecitamente.

e) i dati personali devono essere
cancellati per adempiere un
obbligo legale;

Perché l’evoluzione giurisprudenziale non è stata recepita nel GDPR? 

Diritto all’oblio nel GDPR (art. 17)



Perché l’evoluzione giurisprudenziale non è stata recepita nel GDPR? 

Perché è previsto che il diritto all'oblio non sia assoluto, ma soffra
di limitazioni, come il diritto di cronaca (e che quindi la
cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia
necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e
di informazione (pubblico interesse)…

NON sono indicati CRITERI o
INDICAZIONI per il BILANCIAMENTO
con il diritto di cronaca.MA

L’intero meccanismo è lasciato alla determinazione dei singoli legislatori
nazionali, che possono prevedere esenzioni o deroghe ai diritti
dell’interessato, per il trattamento effettuato per scopi giornalistici, qualora
necessari per conciliare il diritto alla protezione dei dati e la libertà di
espressione e di informazione (così l’art. 85.2, da leggere in combinato
disposto con l’art. 17,3).

Diritto all’oblio deroghe (art. 17, co. 3 GDPR)



È previsto l’obbligo in capo ai titolari che hanno «reso pubblici» i
dati personali dell'interessato (ad esempio, pubblicandoli su un sito
web) di INFORMARE gli altri titolari (e la Corte di giustizia ha
qualificato i motori di ricerca come titolari) che trattano i dati della
richiesta dell’interessato di cancellare «qualsiasi link, copia o
riproduzione» dei dati personali cancellati, adottando «misure
ragionevoli, anche tecniche» tenendo conto della «tecnologia disponibile e dei
costi di attuazione».

È evidente l’applicazione ai
motori di ricerca, che offrono
una serie di link nell’elenco dei
risultati, mettendo a disposizione
degli utenti una copia cache delle
pagine indicizzate.

Obbligo del titolare nel caso di diffusione dei dati di informare i terzi (art.
17, co. 2 GDPR)



MARIO ROSSI 
INDAGATO

La cancellazione deve
essere DEFINITIVA e
riguardare ogni copia o
riproduzione (distruzione).

In alternativa, si può procedere anche all’ANONIMIZZAZIONE
dei dati, purché eseguita correttamente, ossia senza possibilità di
reidentificazione.

Non è invece congrua la semplice pseudonimizzazione

DIRITTO ALL’OBLIO: modalità di cancellazione



Principio di LIMITAZIONE DELLA CONSERVAZIONE (art. 5.1 e)

I dati, salvo eccezioni (archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storca,
fini statistici), devono essere trattati in una forma che consenta l’identificazione degli
interessati per un PERIODO NON SUPERIORE AL CONSEGUIMENTO
DELLE FINALITÀ per le quali sono trattati.

Un trattamento che duri
anche successivamente al
raggiungimento della finalità
costituirebbe un abuso

C39. Il periodo di conservazione
deve essere limitato al minimo
necessario. Onde assicurare che i
dati non siano conservati più a
lungo, il titolare dovrebbe stabilire
un termine per la cancellazione o
per la verifica periodica (al fine di
eliminare i dati non più necessari).

Conservazione dei dati nel GDPR



IL GDPR PREVEDE TERMINI DI CONSERVAZIONE? 

Il GDPR NON prevede TERMINI DI CONSERVAZIONE,
ma, in ossequio al principio di accountability, lascia al TITOLARE
il compito di DETERMINARLI DISCREZIONALMENTE,
ma nel rispetto dei principi di cui al Regolamento, fra cui il
principio di limitazione della conservazione.
Tale discrezionalità, però, è gravata però dall’obbligo di
INDICARE :
- nell’informativa il «periodo di conservazione oppure, se non è possibile,
i criteri utilizzati per determinare tale periodo»;
- nel registro dei trattamenti «ove possibile, i termini ultimi previsti
per la cancellazione delle diverse categorie di dati».

Conservazione dei dati nel GDPR
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È un nuovo diritto previsto dall’articolo
20 del GDPR che consente all’interessato
di ricevere i dati personali forniti a un
titolare, «in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da un dispositivo
automatico» , e di trasmetterli a un altro
titolare del trattamento «senza
impedimenti».

Chiarimenti, indicazioni sull’interpretazione e l’implementazione di tale diritto sono 
stati  fornito dal WP29 nelle linee guida emesse il 13 dicembre 2016 e revisionate e 

adottate il 5 aprile 2017 
(WP 242) 

COSA È IL DIRITTO ALLA
PORTABILITÀ? 

Vedi slide successive

Diritto alla portabilità dei dati



Ricevere un sottoinsieme di dati
personali che riguardano
l’interessato e di memorizzarli su
un proprio dispositivo in vista di
un successivo utilizzo
personale, senza comportare
necessariamente la trasmissione dei
dati a un altro titolare…

COSA CONSENTE
DI FARE? 

Esempi:
• recuperare l’elenco dei brani musicali preferiti (o

ascoltati) detenuto da un servizio di musica in
streaming, per scoprire quante volte ha ascoltato
determinati brani o stabilire cosa acquistare o
ascoltare su un’altra piattaforma di musica digitale.

• ricavare informazioni sugli acquisti effettuati
utilizzando varie carte di fidelizzazione

Finalità: consentire agli interessati di ottenere, gestire
facilmente e riutilizzare dati personali in piena autonomia
e per i propri scopi

1
IDiritto alla portabilità dei dati
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COSA CONSENTE DI
FARE? 

Ottenere la trasmissione dei
dati personali da un
Titolare ad un altro (es. un
diverso fornitore di servizi), «senza
impedimenti» da parte del
primo.

Finalità: ampliare il margine di CONTROLLO dei
consumatori sui propri dati e facilitare il passaggio da un
fornitore di servizi all’altro, favorendo la capacità degli
interessati di spostare, copiare o trasferire i dati
facilmente da un ambiente IT ad un altro ed
EVITANDO il fenomeno monopolistico del “vendor
lock in”, cioè la dipendenza forzata da un determinato
fornitore di servizi (cd. LOCK-IN).

2Diritto alla portabilità dei dati



QUANDO TROVA
APPLICAZIONE? Per essere portabili, i 

dati devono essere 
trattati con mezzi 

automatizzati 

1 QUINDI
sono esclusi
dall’ambito di
applicazione del
diritto agli archivi o
registri cartacei

Per essere portabili, i
dati devono essere
trattati sulla base
• del consenso

dell'interessato o
• di un contratto

stipulato con
l'interessato

2 QUINDI
quindi non si
applica quando il
trattamento si
fonda su un’altra
base giuridica (es.
esecuzione di un
compito di
interesse pubblico)

Diritto alla portabilità dei dati



QUANDO TROVA
APPLICAZIONE? Per essere portabili, i dati devono essere chiaramente riferibili

all’interessato (sono quindi esclusi i dati anonimi)

3

E se i dati dell’interessato sono contenuti
in un set di dati in cui sono presente
anche dati di terzi, che l’interessato usa
per scopi personali?

Anche i dati di terzi possono essere
trasmessi ad un nuovo titolare purché
ciò non comporti una lesione dei
diritti e delle libertà altrui (art. 20,
co. 4).

Es:
• tabulati telefonici (che contengono le chiamate in entrata e quelle in uscita), oppure
• prospetto dei movimenti sul proprio conto corrente bancario, in cui sono riportati anche gli accrediti effettuati da

soggetti terzi;
• directory di un servizio di web mail contenente tutti i contatti (amici, familiari, etc.) dell’interessato

Diritto alla portabilità dei dati



i dati forniti «attivamente e
consapevolmente» dall’interessato
(come le informazioni inserite in
un modulo di registrazione online
(indirizzo postale, nome utente,
età, ecc.), nonché

Il diritto alla portabilità riguarda dati personali “forniti” dall’interessato

1

Diritto alla portabilità dei dati



Dati forniti dall’interessato attraverso gli
strumenti messi a disposizione dal titolare,
tramite l’utilizzo di un servizio o di un
dispositivo (come la cronologia delle ricerche
effettuate dall’interessato, i log di accesso,
l’anagrafica delle operazioni svolte, i dati relativi
al traffico, i dati relativi all’ubicazione, etc.).
Anche i dati raccolti attraverso il tracciamento e
la registrazione dell’interessato (come nel caso di
un’app che registri la frequenza cardiaca o dei
dispositivi utilizzati per tracciare le abitudini di
navigazione) dovrebbero essere annoverati fra
quelli “forniti” dall’interessato, benché derivanti
dall’osservazione delle attività svolte
dall’interessato e non siano trasmessi in modo
attivo o consapevole.

Il diritto alla portabilità riguarda dati personali “forniti” dall’interessato

2

Diritto alla portabilità dei dati



Non possono, invece, essere considerati, di per
sé, dati “forniti” dall’interessato i «dati
inferenziali» e i «dati derivati», GENERATI
DAL TITOLARE sulla base dell’analisi dei
dati «forniti dall’interessato» (per esempio, i
risultati prodotti da un algoritmo), come l’esito
di una valutazione concernente la salute di un
utente o il profilo creato nell’ambito di
disposizioni in materia finanziaria e di gestione
del rischio (per esempio, al fine di attribuire uno
score creditizio o di ottemperare a normativa
antiriciclaggio).

Diritto alla portabilità dei dati



I dati devono essere forniti in un FORMATO CHE NE CONSENTA IL
RIUTILIZZO.

Art. 20, co. 1)
I dati devono essere forniti in un «formato
strutturato, di uso comune e leggibile da un
dispositivo automatico».

strutturato: un formato che
mantiene formattazione e
organizzazione delle
informazioni (gerarche,
collegamenti) in modo da
consentire l’utilizzabilità dei
dati.

di uso comune: dovrebbero
essere esclusi formati non
modificabili (.jpg, etc.) o
comunque tali da incorporare
le informazioni senza renderle
immediatamente estraibili

leggibile: formato leggibile
in senso stretto e che
consente di intervenire sui
dati e modificarli.

Diritto alla portabilità dei dati: formato



Il WP29 incoraggia forme di collaborazione fra produttori e associazioni di categoria
al fine di sviluppare un insieme condiviso di standard e formati interoperabili che
soddisfino i requisiti del diritto alla portabilità dei dati. Questa sfida è stata raccolta
anche dallo European Interoperability Framework (EIF), che ha elaborato un approccio
condiviso all’interoperabilità per organizzazioni che intendano prestare servizi
pubblici in modo congiunto.

Considerando 68 il formato dovrebbe essere «interoperabile». 

WP 29 I termini “strutturato”, “di uso comune” e
“leggibile da dispositivo automatico”
costituiscono requisiti minimi che
intendono facilitare l’interoperabilità del
formato dei dati messi a disposizione dal
titolare: si tratta di specificazioni dello
strumento da utilizzare, mentre
l’interoperabilità è l’obiettivo finale.

Diritto alla portabilità dei dati: formato



DATI: FORMATO 

Il WP29 precisa che, tenuto conto della molteplicità di categorie di dati potenzialmente
oggetto di trattamento, il GDPR non contiene indicazioni specifiche quanto al
formato dei dati personali da fornire, ma si limita ad individuare l’obiettivo ultimo
dell’interoperabilità.

La scelta del formato più idoneo dipenderà dallo specifico settore di attività
e probabilmente esistono già oggi formati adeguati allo scopo.
I titolari dovranno quindi:
i) utilizzare formati di impiego comune, se già esistenti, oppure
ii) utilizzare formati non proprietari (che sono costruiti in modo da

limitare la lettura del contenuto a solo alcuni programmi, es. XML),
ma aperti (che possono essere letti da qualsiasi programma),
unitamente a metadati al miglior livello possibile di granularità, che
descrivano accuratamente il significato delle informazioni oggetto di
scambio e consentano l’effettivo ed efficace riutilizzo dei dati.

Ciò comporta che
le informazioni
contenute nella
casella di “posta
elettronica in
arrivo” NON
devono essere
forniti in formato
.PDF in quanto
tale formato non
permette con
facilità il riutilizzo
dei dati contenuti
nella casella.

Diritto alla portabilità dei dati: formato



I titolari dovranno quindi adottare le misure necessarie a produrre i dati richiesti in
un formato interoperabile, ma non devono dotarsi anche di sistemi compatibili.

I titolari del trattamento dovrebbero in ogni caso facilitare l’esercizio del
diritto sia consentendo all’interessato di effettuare un download diretto dei
dati specificamente richiesti, sia permettendo la trasmissione diretta di queste
informazioni a un diverso titolare, per esempio, mettendo a disposizione
un’API (Application Programming Interface).

COME DEVONO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE I DATI?

Diritto alla portabilità dei dati: formato
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Il WP29 segnala che, considerato che
la portabilità mira a trasportare dati
personali all’esterno del sistema
informativo del titolare, la fase di
trasmissione può essere fonte di
rischio per i dati portabili, soprattutto
in termini di violazioni dei dati che
possono verificarsi durante la loro
trasmissione.
I titolari dovrebbero, pertanto valutare
i rischi specificamente legati alla
portabilità dei dati e adottare idonee
misure di mitigazione del rischio.

Portabilità dei dati e misure di sicurezza



Il titolare ha in particolare la responsabilità dell’adozione di tutte le misure di
sicurezza necessarie a garantire la trasmissione sicura dei dati personali
(attraverso la cifratura del canale o dei dati) al destinatario corretto (attraverso
misure di strong authentication), nonché procedure trasparenti per la gestione di
eventuali violazioni dei dati

SE
è già necessario procedere all’autenticazione dell’interessato, tali
misure potrebbero prevedere il ricorso a ulteriori informazioni di
autenticazione (per esempio, un segreto condiviso) o a un ulteriore
fattore di autenticazione (per esempio, una one time password); se vi
sono motivi per sospettare una compromissione dell’account, la
sospensione o il congelamento della trasmissione; in caso di
trasmissione diretta da un titolare all’altro, si dovrebbe ricorrere a
meccanismi di autenticazione delegata, per esempio l’autenticazione
tramite token.

Tali misure di sicurezza non devono avere natura ostruttiva e non devono ostacolare
l’esercizio dei diritti da parte degli utenti (per esempio, a causa di costi ulteriori).

Portabilità dei dati e misure di sicurezza
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Una volta recuperati i propri dati personali da un
sistema online, esiste sempre il rischio che gli utenti li
conservino in sistemi meno sicuri di quello di
partenza.
Grava sull’interessato che chiede di ricevere
informazioni la responsabilità di individuare le
misure corrette al fine di garantire la sicurezza dei
dati personali nel proprio sistema.
Il WP29 però raccomanda i Titolari di sensibilizzarlo
al riguardo in modo che si adoperi per proteggere le
informazioni ricevute (ad esempio, consigliando
l’impiego di idonei formati, strumenti di crittografia o
altre misure di sicurezza).

Portabilità dei dati e misure di sicurezza
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Ai sensi dell’art. 13, co. 2, b) e 14, 2, c), i titolari devono informare gli
interessati dell’esistenza di questo nuovo diritto “in forma concisa,
trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e
chiaro”.

WP29 raccomanda ai titolari di informare gli interessati
specificamente in merito all’esistenza del diritto alla portabilità
prima di chiudere un account, così da permettere loro di recuperare
e conservare i propri dati personali.

Informativa privacy e portabilità



I

IL TITOLARE È RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO EFFETTUATO DA UN’ALTRA SOCIETÀ CHE
RICEVE I DATI??

Il titolare che da seguito alla richiesta di portabilità NON è responsabile dell’osservanza delle
norme in materia di protezione dei dati da parte del titolare ricevente, visto che quest’ultimo
non viene da lui selezionato.

? E IL TITOLARE CHE RICEVE I DATI IN CHE MISURA È RESPONSABILE DEI DATI RICEVUTI?

Il titolare che riceve i dati è tenuto a garantire che:
i) i dati a lui forniti siano pertinenti e non eccedenti rispetto al nuovo trattamento svolto

(ad esempio cancellando il prima possibile quei dati che non risultano necessari per le
finalità perseguite dal nuovo trattamento);

ii) fornire agli interessati un’informativa chiara e completa sulla natura dei dati personali
pertinenti ai fini della prestazione del suo servizio e sulla finalità del suo trattamento;

iii) e più in generale che siano rispettati i principi del trattamento di cui all’art. 5 del GDPR
(come per qualsiasi altra operazione di trattamento svolta sotto la sua responsabilità).

Diritto alla portabilità dei dati
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L’esercizio del diritto alla portabilità dei dati non deve infatti
pregiudicare gli altri diritti dell’interessato, che può quindi esercitare il
diritto di cancellazione, opporsi al trattamento o accedere ai suoi dati
senza che il titolare possa procrastinare o negare tali diritti facendo valere
l’esercizio del diritto alla portabilità dei dati.

L’interessato può continuare a fruire del servizio offerto dal titolare
anche dopo un’operazione di portabilità ed esercitare gli altri diritti fin
quando il titolare tratta i dati

La portabilità non comporta nemmeno la cancellazione automatica dei
dati dai sistemi del titolare, né incide sull’originario periodo di
conservazione previsto.

Diritto alla portabilità dei dati
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L’INTERESSATO DEVE ESSERE IDENTIFICATO PRIMA DI RISPONDERE A UNA SUA RICHIESTA?
COME??

Il WP29 raccomanda ai titolari di implementare una procedura di autenticazione in modo da
stabilire con certezza l’identità dell’interessato che chiede i propri dati personali o, più in
generale, esercita i diritti riconosciutigli dal GDPR

IN QUALI CASI È POSSIBILE RIFIUTARE UNA RICHIESTA O ADDEBITARE UN COSTO PER
OTTEMPERARVI??

L’art. 12 vieta al titolare di addebitare oneri all’interessato per la fornitura dei dati, salvo
dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo delle richieste “in particolare per il
loro carattere ripetitivo”. In via generale, il WP29 segnala che appare molto improbabile che il
fatto di dover rispondere a richieste plurime di portabilità comporti un onere eccessivo per un
fornitore di servizi della società dell’informazione o di analoghi servizi online, specializzato
nei trattamenti automatizzati di dati personali.

Diritto alla portabilità dei dati
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QUAL È LA TEMPISTICA PER RISPONDERE A UNA RICHIESTA DI PORTABILITÀ??
L’art. 13 richiede che i titolari forniscano informazioni sull’azione intrapresa
all’interessato «senza ingiustificato ritardo» e, comunque, «entro un mese dal
ricevimento della richiesta» o, in casi di particolare complessità, entro un
massimo di 3 mesi, purché l’interessato venga informato delle motivazioni di tale
proroga entro un mese dall’originale richiesta.

I titolari che oppongono un diniego alla richiesta di portabilità devono
indicare all’interessato, ai sensi dell’art. 12, paragrafo 4, “i motivi
dell’inottemperanza e la possibilità di proporre reclamo a un’autorità di
controllo e di proporre ricorso giurisdizionale” al più tardi entro un mese
dal ricevimento della richiesta.

Diritto alla portabilità dei dati
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COSA CAMBIA
Il diritto di accesso (di avere conferma che sia in corso un trattamento e, in tal caso,
ottenere l’accesso ai dati e ad una serie di informazioni, finalità, categorie di dati,
destinatari, periodo conservazione dei dati, i destinatari a cui i dati sono comunicati,
in particolare in caso di trasferimento verso Paesi terzi, etc.) prevede in ogni caso il
diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
Fra le informazioni che il titolare deve fornire non rientrano le modalità del
trattamento, mentre occorre indicare il periodo di conservazione previsto,
nonché le garanzie applicate in caso di trasferimento dei dati verso Paesi terzi.

DIRITTO DI ACCESSO (ART. 15)

RACCOMANDAZIONI
Oltre al rispetto delle modalità delle prescrizioni relative alla modalità di
esercizio si questo e altri diritti, i titolari possono consentire agli interessati
di consultare direttamente, da remoto e in modo sicuro, i propri dati
personali.

Diritti interessati (guida all’applicazione del GDPR del garante italiano)
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COSA CAMBIA
Si tratta di un diritto diverso e più esteso rispetto al «blocco» del trattamento di cui
all'art. 7, comma 3, lettera a), del Codice.
È un istituto che consente la sola operazione di conservazione, in pendenza di veridiche o
per assicurare pretese dell’interessato: è esercitabile non solo in caso di violazione dei
presupposti di liceità del trattamento, bensì anche se l'interessato chiede la rettifica
dei dati (in attesa di tale rettifica da parte del titolare) o si oppone al loro trattamento ai
sensi dell'art. 21 GDPR(in attesa della valutazione da parte del titolare).
Esclusa la conservazione, ogni altro trattamento del dato di cui si chiede la limitazione è
vietato a meno che ricorrano determinate circostanze (consenso dell'interessato,
accertamento diritti in sede giudiziaria, tutela diritti di altra persona fisica o giuridica,
interesse pubblico rilevante).

RACCOMANDAZIONI
Il diritto alla limitazione prevede che il dato personale sia «contrassegnato» in attesa di
determinazioni ulteriori; pertanto, è opportuno che i titolari prevedano nei propri sistemi
informativi (elettronici o meno) misure idonee a tale scopo.

DIRITTO DI LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO (ART. 18)

Diritti interessati (guida all’applicazione del GDPR del garante italiano)



I

• L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del
trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri
l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli
interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria.

• Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto
di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato
per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing
diretto.

• Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali
non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

• Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva
2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi
automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

DIRITTO DI OPPOSIZIONE (ART. 21)

Diritti interessati (guida all’applicazione del GDPR del Garante
italiano)



I

COSA NON CAMBIA
• Il titolare deve agevolare l’esercizio dei diritti

dell’interessato. Nonostante sia solo il titolare a
dover dare riscontro in caso di esercizio dei diritti, il
responsabile è tenuto a collaborare con il titolare
ai fini dell’esercizio dei diritti dell’interessato.

• L’esercizio dei diritti è in linea di principio
gratuito per l’interessato, ma vi sono eccezioni in cui
le spese possono essere allo stesso addebitate.

• Sono ammesse deroghe ai diritti riconosciuti dal
GDPR, ma solamente sul fondamento di disposizioni
normative nazionali, ai sensi dell’art. 23 del GDPR
nonché di altri articoli relativi ad ambiti specifici (ad
es. trattamenti di natura giornalistica (art. 83
GDPR)).

COSA CAMBIA
• Il termine per la risposta all’interessato è per

tutti i diritti di 1 mese, estendibili fino a 3 nei
casi di particolare complessità. Il titolare deve
rispondere anche in caso di diniego.

• Il titolare DEVE valutare la complessità del
riscontro all’interessato e stabilire
l’ammontare dell’eventuale contributo da
chiedere all’interessato, ma solamente se si
tratta di richieste manifestamente infondate o
eccessive (abuso del diritto).
Il riscontro deve avvenire in forma scritta e può
essere fornito oralmente solo se richiesto
dall’interessato.

MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI

RACCOMANDAZIONI
È opportuno che i titolari adottino misure tecniche e organizzative eventualmente necessarie per
favorire l’esercizio dei diritti tenendo presente che il riscontro alle richieste presentate agli interessati
dovrà avere come impostazione predefinita quella scritta.
Il Garante ha indicato che intende valutare l’opportunità di definire delle linee-guida specifiche in
merito all’eventuale contributo spese da parte degli interessati che il GDPR rimette in capo al titolare.

Modalità per l’esercizio dei diritti dell’interessato



- Accountability del titolare
- Legittimo interesse
- Diritti degli interessati (oblio, portabilità)
- Registro dei trattamenti
- Data Protection Officer (DPO)
- Responsabilità solidale di titolare e responsabile
- Privacy by design 
- Durata del trattamento
- Data breach
- Valutazione d’impatto
- Entità delle sanzioni
- Trasferimenti di dati verso paesi terzi e organismi 

internazionali



Il registro dei trattamenti

103

È volto a tenere traccia delle operazioni di trattamento effettuate all’interno della
singola organizzazione

costituisce uno strumento operativo di lavoro mediante il quale censire in maniera
ordinata le banche dati e gli altri elementi rilevanti per assicurare un sano «ciclo di
gestione» dei dati personali

rappresenta un documento probatoriomediante il quale il Titolare del trattamento può
dimostrare di aver adempiuto alle prescrizioni del Regolamento, nell’ottica del principio
di accountability

• Il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, definitivamente
applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018 introduce il registro dei trattamenti di dati personali,
disciplinato dall’art. 30

• Il registro dei trattamenti ricorda in parte l’abrogato DPS (Documento Programmatico sulla
sicurezza) tuttavia, rispetto all’abrogato DPS, risponde ad una pluralità di finalità, in quanto:



L’obbligatorietà

104

• Occorre ricordare che il co. V dell’art.30 del GDPR esonera dall’obbligo di tenuta del registro
dei trattamenti le imprese con meno di 250 dipendenti, a meno che:

• Ad ogni modo, anche per le imprese con un numero di dipendenti inferiore, la tenuta del
registro dei trattamenti costituisce un adempimento consigliabile, in quanto permette di
mappare in maniera ordinata i trattamenti effettuati all’interno della singola organizzazione e
di dimostrare la conformità ai principi contenuti nel Regolamento. Ciò in quanto il Titolare del
trattamento è tenuto ad assolvere al principio di accountability su di lui gravante, principio che
rimane pienamente valido anche per le PMI.

il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà
dell'interessato

il trattamento non sia occasionale

vengano trattati categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati
personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10



I registri di titolare e responsabile
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• Il Regolamento parla di due tipologie di registri:

il co. I dell’art. 30 disciplina il registro dei trattamenti del Titolare,
stabilendo che ogni Titolare del trattamento e, ove applicabile, il
suo rappresentante, tengono un registro delle attività di
trattamento svolte sotto la propria responsabilità

il co. II dell’art. 30 disciplina invece il registro dei trattamenti del
Responsabile, stabilendo che ogni Responsabile del trattamento
e, ove applicabile, il suo rappresentante, tengono un registro di
tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per
conto di un Titolare del trattamento

IL REGISTRO DEL 
TITOLARE

IL REGISTRO DEL 
RESPONSABILE



Il confronto dei registri (1/2)

106

• I due registri presentano delle differenze dal punto di
vista contenutistico

Registro del Titolare Registro del Responsabile

Il nome e i dati di contatto del titolare del
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del
trattamento, del rappresentante del titolare del
trattamento e del responsabile della protezione dei
dati

Il nome e i dati di contatto del responsabile o dei
responsabili del trattamento, di ogni titolare del
trattamento per conto del quale agisce il responsabile
del trattamento, del rappresentante del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento e,
ove applicabile, del responsabile della protezione dei
dati

L’elenco delle a4vità di tra7amento svolte so9o la
propria responsabilità̀

Le categorie dei trattamenti effettuati per conto di
ogni titolare del trattamento

Le finalità del trattamento /

Una descrizione delle categorie di interessati e delle
categorie di dati personali /



Il confronto dei registri (2/2)
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• I due registri presentano delle differenze dal punto di
vista contenutistico

Registro del Titolare Registro del Responsabile

Le categorie di destinatari a cui i dati personali sono
stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di
paesi terzi od organizzazioni internazionali

/

Ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale,
compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al
secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate

Ove possibile, i termini ultimi previsti per la
cancellazione delle diverse categorie di dati /

Ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32,
paragrafo 1



Le regole per la costruzione
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§Occorre ricordare che non esiste una regola generale che stabilisca le
modalità attraverso le quali costruire il registro dei trattamenti:

l’art. 30 del GDPR, infatti, si limita ad indicare quali sono gli elementi che il registro
deve necessariamente contenere

esso, comunque, potrebbe essere costituito da più moduli per individuare i trattamenti
e gli applicativi/servizi di riferimento

inoltre, potrebbe contenere informazioni ulteriori rispetto a quelle obbligatorie sulla
base di quanto previsto dal GDPR

costruzione di uno strumento che consenta di:
• impostare un modello che possa garantire la dimostrabilità degli adempimenti previsti dalla normativa;
• mantenere un collegamento diretto con i principali «oggetti aziendali» (es. mappa dei processi, portafoglio

fornitori, mappa degli applicativi)



Ulteriori elementi nel registro
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• Il registro potrebbe, ad esempio, contenere le seguenti ulteriori
informazioni rispetto a quelle obbligatorie in base all’art. 30 del
GDPR:

Processi / macro-attività
(collegamento con mappa processi aziendale)

Base giuridica del trattamento                                                                                               
(collegamento con documentazione legale a supporto)

Referenti interni e categorie di soggetti autorizzati al trattamento                   
(collegamento con organigramma aziendale)

Elenco dei soggetti terzi coinvolti (e non solo le categorie)                               
(collegamento con portafoglio fornitori)

Asset fisici e IT, con evidenza dell’ubicazione                                                                 
(collegamento con mappa applicativi aziendale)

1

2

3

4

5



Ulteriori elementi nel registro
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• Il registro potrebbe, ad esempio, contenere le seguenti ulteriori informazioni rispetto a
quelle obbligatorie in base all’art. 30 del GDPR:

Processi / macro-attività 
(collegamento con mappa processi aziendale)

Base giuridica del trattamento                                                                                               
(collegamento con documentazione legale a supporto)

Referenti interni e categorie di soggetti autorizzati al trattamento                   
(collegamento con organigramma aziendale)

Elenco dei soggetti terzi coinvolti (e non solo le categorie)                               
(collegamento con portafoglio fornitori)

Asset fisici e IT, con evidenza dell’ubicazione                                                                 
(collegamento con mappa applicativi aziendale)

1

2

3

4

5

La base giuridica facilita la predisposizione dell’informativa da consegnare
all’interessato. Al riguardo, si ricorda che l’art. 13 co. I l. c) del GDPR
ricomprende la base giuridica del trattamento tra gli elementi che devono
essere contenuti all’interno dell’informativa



Ulteriori elementi nel registro
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• Il registro potrebbe, ad esempio, contenere le seguenti ulteriori informazioni rispetto a
quelle obbligatorie in base all’art. 30 del GDPR:

Processi / macro-attività 
(collegamento con mappa processi aziendale)

Base giuridica del trattamento                                                                                               
(collegamento con documentazione legale a supporto)

Referenti interni e categorie di soggetti autorizzati al trattamento                   
(collegamento con organigramma aziendale)

Elenco dei soggetti terzi coinvolti (e non solo le categorie)                               
(collegamento con portafoglio fornitori)

Asset fisici e IT, con evidenza dell’ubicazione                                                                 
(collegamento con mappa applicativi aziendale)

1

2

3

4

5

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.



Ulteriori elementi nel registro
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• Il registro potrebbe, ad esempio, contenere le seguenti ulteriori informazioni rispetto a quelle obbligatorie in
base all’art. 30 del GDPR:

Processi / macro-attività 
(collegamento con mappa processi aziendale)

Base giuridica del trattamento                                                                                               
(collegamento con documentazione legale a supporto)

Referenti interni e categorie di soggetti autorizzati al trattamento                   
(collegamento con organigramma aziendale)

Elenco dei soggetti terzi coinvolti (e non solo le categorie)                               
(collegamento con portafoglio fornitori)

Asset fisici e IT, con evidenza dell’ubicazione                                                                 
(collegamento con mappa applicativi aziendale)

1

2

3

4

5

L’elencazione delle componenti tecnologiche utilizzate deve ritenersi necessaria
per poter mappare con esattezza le misure di sicurezza implementate/da
implementare, nonché per poter condurre efficacemente la valutazione dei
rischi



La tenuta del registro

113

Per quanto attiene alle modalità attraverso le quali provvedere alla
tenuta del registro, il co. III dell’art. 30 stabilisce che:

1) i registri debbano essere tenuti in forma scritta

2) potranno essere tenuti anche in formato elettronico



- Accountability del titolare
- Legittimo interesse
- Diritti degli interessati (oblio, portabilità)
- Registro dei trattamenti
- Data Protection Officer (DPO)
- Responsabilità solidale di titolare e responsabile
- Privacy by design 
- Durata del trattamento
- Data breach
- Valutazione d’impatto
- Entità delle sanzioni
- Trasferimenti di dati verso paesi terzi e organismi 

internazionali



Ruolo

• Il Data Protection Officer (DPO) costituisce il fulcro del nuovo sistema di
governance in tema di protezione dati personali, dovendo facilitare
l’osservanza delle disposizioni del GDPR, minimizzare il rischio deli
violazioni e agire quale intermediario fra i vari stakeholder (autorità di
controllo, interessati e diverse business unit aziendali).
• Nello specifico, il Data Protection Officer (DPO) è una figura di controllo
e consulenza, priva di responsabilità esecutive, che:
o non deve ricevere istruzioni nell’esecuzione dei compiti e nell’interpretazione da
dare a una specifica questione

o ha compiti definiti per legge:
• controlla e supporta l’applicazione degli obblighi della nuova normativa, fornendo anche

consulenza su ambiti verticali
• funge da punto di contatto con le Autorità di controllo e gli interessati per questioni

connesse al trattamento

o può “svolgere altri compiti e funzioni”, ma a condizione che “tali compiti e funzioni
non diano adito a un conflitto di interessi”



Responsabilità

• Il Regolamento non assegna al DPO esclusivamente un ruolo di controllo dell’applicazione del Regolamento,
ma anche di consulente interno in merito a questioni di varia natura (es. DPIA) e di punto di contatto per
Autorità di controllo e interessati, oltre che per i Referenti interni del trattamento. Nello specifico:

DPO

Informare e fornire consulenza al Data Controller o al Data Processor
(art. 39 GDPR) 

Sorvegliare l’osservanza del Regolamento
(art. 39 GDPR; 4.1 Guidelines on DPOs, 5 Aprile 2017) 

Cooperare con l’autorità di controllo e fungere da punto di contatto 
(art. 39 GDPR; 4.3 Guidelines on DPOs, 5 Aprile 2017)

Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto (DPIA)  (art. 
39 GDPR; 4.2 Guidelines on DPOs, 5 Aprile 2017) 

Elaborare e mantenere aggiornato un registro delle attività di trattamento
(4.5 Guidelines on DPOs, 5 Aprile 2017) 

Considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento (trasversale)
(art. 39 GDPR; 4.4 Guidelines on DPOs, 5 Aprile 2017) 

1

2

3

4

5

6



Requisiti
• Per ricoprire il ruolo di DPO, Regolamento GDPR e WP29 («Linee Guida sui responsabili per la protezione dei
dati») indicano una serie di requisiti da rispettare:

(*) Conoscenza specialistica normativa e prassi in materia di protezione dei dati ed eventuale conoscenza di
settore di attività, struttura organizzativa, operazioni di trattamento svolte, sistemi informativi ed esigenze di
sicurezza e protezione dell’azienda
(**) Alla luce delle dimensioni e della struttura del Gruppo o della singola azienda, può risultare necessario
costituire un ufficio o un gruppo di lavoro DPO (formato dal DPO stesso e dal rispettivo personale)

1) Autonomia e indipendenza

2) Assenza conflitto di interessi

3) Qualità professionali (*)

4) Capacità di assolvere i propri compiti

5) Risorse finanziarie, infrastrutture e, ove opportuno, personale (**)

6) Tempo per l’espletamento dei compiti

7) Formazione



Requisito Descrizione

Autonomia e indipendenza

• Il DPO non deve ricevere istruzioni nell’esecuzione dei compiti attribuitigli, in particolare, sull’approccio da
seguire nel caso specifico, quali siano i risultati attesi, come condurre gli accertamenti su un reclamo, se
consultare o meno l’autorità di controllo. Né deve ricevere istruzioni sull’interpretazione da dare a una
specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati

• Il DPO non è personalmente responsabile dell’implementazione della privacy in azienda, ma una figura di
controllo priva di responsabilità esecutive: egli esprime solo pareri, ma le decisioni (anche eventualmente in
contrasto con il suo parere) sono assunte dalle competenti funzioni del Titolare o del Responsabile.

Conflitto di interessi

Il DPO può “svolgere altri compiti e funzioni”, ma a condizione che “tali compiti e funzioni non diano adito a un
conflitto di interessi”, non siano cioè incompatibili con la stessa posizione di data protection officer. È necessario
quindi accertare preventivamente, caso per caso, in relazione alla specifica struttura organizzativa del singolo
titolare o responsabile, che la persona scelta per essere nominata DPO non rivesta un ruolo all’interno
dell’organizzazione che gli consenta di determinare finalità e modalità del trattamento, fra cui, ad esempio,
quello di “amministratore delegato, direttore generale, direttore finanziario, direttore sanitario, direttore
marketing, risorse umane e IT” o anche di altre figure non apicali, se tali posizioni portano alla determinazione
delle finalità e modalità del trattamento.

Requisiti – dettaglio (1/3)



Requisito Descrizione

Qualità professionali

• Il livello di conoscenza della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati personali deve essere
proporzionato alla sensibilità, complessità e quantità dei dati sottoposti a trattamento. Per esempio, se un
trattamento riveste particolare complessità oppure comporta un volume consistente di dati sensibili, il DPO avrà
probabilmente bisogno di un livello più elevato di conoscenze specialistiche e di supporto. Occorre anche tener
conto dell’esistenza di trasferimenti sistematici ovvero occasionali di dati personali al di fuori dell’Unione
europea

• Il DPO dovrebbe essere a conoscenza dello specifico settore di attività e della struttura organizzativa
dell’azienda o dall’organizzazione in cui opera; inoltre, dovrebbe avere buona familiarità con le operazioni di
trattamento svolte, nonché con i sistemi informativi e le esigenze di sicurezza e protezione dati manifestate
dall’azienda

Capacità di assolvere i
propri compiti

Con ciò s’intende sia:
• quanto è legato alle qualità personali e alle conoscenze del DPO, che dovrebbero comprendere, per esempio,

integrità ed elevati standard deontologici (il DPO dovrebbe perseguire in via primaria l’osservanza delle
disposizioni del GPDR).

• quanto dipende dalla posizione del DPO in azienda. Il DPO svolge un ruolo chiave nel promuovere la cultura
della protezione dei dati all’interno dell’organizzazione e contribuisce a dare attuazione a elementi essenziali
del regolamento, quali i principi fondamentali del trattamento, i diritti degli interessati, la protezione dei dati
sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita, i registri delle attività di trattamento, la
sicurezza dei trattamenti e la notifica e comunicazione delle violazioni di dati personali.

Requisiti – dettaglio (2/3)



Requisito Descrizione

Risorse
Il DPO deve ricevere un supporto adeguato in termini di risorse finanziarie, infrastrutture (sede, attrezzature,
strumentazione) e, ove opportuno, personale; Deve inoltre avere accesso ad altri servizi (risorse umane, ufficio
giuridico, IT, sicurezza, …) da cui ricevere supporto, informazioni e input.

Tempo 
Il DPO deve avere a disposizione il tempo sufficiente per l’espletamento dei compiti affidatigli. Ciò riveste
particolare importanza se viene designato un DPO interno con un contratto part-time oppure se il DPO esterno si
occupa di protezione dati oltre a svolgere altre incombenze.

Formazione

Il DPO deve avere la possibilità di curare il proprio aggiornamento con riguardo agli sviluppi nel settore della
protezione dati. Ciò mira, in ultima analisi, a consentire un incremento continuo del livello di competenze proprie
del DPO che dovrà essere incoraggiato a partecipare a corsi di formazione su materie attinenti alla protezione dei
dati e ad altre occasioni di professionalizzazione (forum in materia privacy, workshop, …)

Requisiti – dettaglio (3/3)



Obbligatorietà
• L’art. 37, primo paragrafo, del GDPR richiede la designazione del DPO in tre ipotesi:

• Vale la pena di sottolineare subito che l’indeterminatezza e genericità dei criteri e termini utilizzati nel GDPR (come ad
esempio quello di “larga scala”) determinano notevoli dubbi interpretativi e rischiano di creare incertezze sul piano
giuridico.

• In proposito, importanti indicazioni sui criteri e la terminologia utilizzata nell’art. 37, paragrafo 1 del GDPR sono fornite dal
Gruppo di Lavoro articolo 29 in materia di protezione dei dati personali nelle Linee Guida sul DPO («Guidelines on Data
Protection Officers («DPOs»), emendate e revisionate il 5 aprile 2017 (WP243), che però non consentono di fugare ogni
dubbio in materia.

ü Trattamento svolto da Autorità pubblica o da Organismo pubblico

ü Attività principali del titolare o del responsabile consistono in trattamenti richiedono il monitoraggio regolare e sistematico
degli interessati su larga scala

ü Attività principali del titolare o del responsabile consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati
personali o di dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del GDPR

http://194.242.234.211/documents/10160/0/WP+243+-+Linee-guida+sui+responsabili+della+protezione+dei+dati+(RPD).pdf


Obbligatorietà

Nozione determinata in base al diritto nazionale“Autorità pubblica/
Organismo pubblico”

Operazioni chiave necessarie per raggiungere gli obiettivi del
Titolare/Responsabile

“Attività principali”

• Numero di persone interessate (specifico o percentuale della
popolazione pertinente)

• Volume di dati
• Durata delle operazioni di trattamento
• Estensione geografica delle attività

“Trattamento su larga scala”

Continuo, ripetuto, svolto costantemente / ripetutamente“Monitoraggio regolare”

Preorganizzato, parte di una strategia ben precisa“Monitoraggio sistematico”

Non applicati contemporaneamente. Il regolamento dovrebbe 
usare la locuzione “o”

“Categorie particolari di dati” e “dati relativi 
a condanne penali”



Ambito di azione (1/2)

• Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile della protezione dei dati, a condizione che costui sia “facilmente raggiungibile da
ciascuno stabilimento” e sia in grado di adempiere efficacemente ai propri compiti (art. 37 co. 2, GDPR)

• Il WP29 precisa che il DPO deve:

o essere in condizione di comunicare efficacemente con gli interessati e cooperare con le autorità di controllo

o anche in virtù dell’utilizzo dellamedesima lingua usata dalle autorità garanti e dagli interessati

o essere personalmente disponibile in modo che gli interessati possano contattarlo (“The personal availability of a DPO (whether physically on
the same premises as employees, via a hotline or other secure means of communication) is essential to ensure that data subjects will be able
to contact the DP”)



- Accountability del titolare
- Legittimo interesse
- Diritti degli interessati (oblio, portabilità)
- Registro dei trattamenti
- Data Protection Officer (DPO)
- Responsabilità solidale di titolare e responsabile
- Privacy by design 
- Durata del trattamento
- Data breach
- Valutazione d’impatto
- Entità delle sanzioni
- Trasferimenti di dati verso paesi terzi e organismi 

internazionali



Risarcimento del danno
In relazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione del Regolamento, l’art.
82 del GDPR prevede, al primo comma, come:

Il primo comma in esame disciplina e garantisce come qualsiasi interessato che subisca un
danno derivante dalla violazione delle disposizioni del GDPR ha il diritto ad ottenere pieno ed
effettivo risarcimento per il danno subito da parte del Data Controller o del Data Processor.
Tale diritto al risarcimento del danno però dovrà essere valutato a secondo dei livelli di
responsabilità in capo ai medesimi. Infatti mentre il Data Controller risponderà per il danno
cagionato dal suo trattamento che violi il Regolamento, il Data Processor invece risponderà
per il danno causato solo se:

“Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente
regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal
responsabile del trattamento”

non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai
responsabili del trattamento; o

ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Data
Controller.



Risarcimento del danno

Il GDPR individua tra l’altro, ai sensi dell’art. 82, 3
comma, una ipotesi di esonero di responsabilità in capo
ai medesimi. Infatti:

il risarcimento del danno incombe sul soggetto, Data Controller o Data Processor, cui è 
imputabile l’evento dannoso

“Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla 
responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in 

alcun modo imputabile”
Responsabilità attenuata rispetto a quella attualmente vigente: il Data 

Controller ed il Data Processor sono esonerati da responsabilità se provano
che l’evento dannoso non è a loro imputabile (cioè dovuta a caso fortuito o a 

forza maggiore)

Il danneggiante è tenuto al risarcimento del danno patrimoniale e 
del danno non patrimoniale.



Risarcimento del danno
Inoltre, una delle novità non di poco conto prevista dal GDPR, è la disposizione prevista dall’art. 82, 4 comma, che
prevede come, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell’interessato, il Data Controller e Data Processor,
quando sono coinvolti nello stesso trattamento , sono responsabili in solido nei confronti dell’interessato, per un
eventuale danno causato dal trattamento, per l’intero ammontare del danno.

In tal senso è opportuno richiamare il considerando n. 146 del GDPR che prevede:

“(…) Qualora i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento siano coinvolti
nello stesso trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento
dovrebbe rispondere per la totalità del danno. Tuttavia, qualora essi siano riuniti negli
stessi procedimenti giudiziari conformemente al diritto degli Stati membri, il risarcimento
può essere ripartito in base alla responsabilità che ricade su ogni titolare del trattamento
o responsabile del trattamento per il danno cagionato dal trattamento, a condizione che
sia assicurato il pieno ed effettivo risarcimento dell'interessato che ha subito il danno. Il
titolare del trattamento o il responsabile del trattamento che ha pagato l'intero
risarcimento del danno può successivamente proporre un'azione di regresso contro altri
titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento”



Risarcimento del danno

In tale contesto l’interessato avrà il diritto a proporre un’azione di
risarcimento del danno sia nei confronti del Data Controller che del
Data Processor.

Inoltre, ai sensi dell’art. 82, 5 comma, il soggetto che ha provveduto
al pagamento dell’interno ammontare, successivamente, avrà diritto
di reclamare dagli altri Data Controller o Data Processor, coinvolti
nello stesso trattamento, la parte del risarcimento corrispondente
alla loro parte di responsabilità.



Ristoro degli interessati

In relazione al ristoro degli interessati, ai sensi dell’art. 82, 6 comma, viene previsto che:

In tal senso l’art. 79, comma 2 prevede che:

Ø ogni interessato possa proporre un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del Data
Controller o del Data Processor, qualora ritenga che i diritti di cui gode, ai sensi del
GDPR, siano stati violati a seguito di un trattamento

“Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno
sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del
diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2”

Le azioni nei confronti del Data Controller o del Data Processor sono promosse
dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il Data Controller o il
Data Processor ha uno stabilimento. In alternativa dinanzi alle autorità giurisdizionali
dello Stato in cui gli interessati risiedono abitualmente.



Altresì gli interessati potranno:

Ø ai sensi dell’art. 77, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o
giurisdizionale, qualora gli stessi ritengano che il trattamento dei dati violi il
GDPR, proporre reclamo a una autorità di controllo nello Stato membro in cui
risiedono abitualmente, ovvero lavorano. In alternativa nel luogo ove si è
verificata la violazione;

Ø ai sensi dell’art. 78, comma 2, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o
extragiudiziale, proporre un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti
dell’autorità di controllo.

il suddetto ricorso è proponibile (ai sensi del comma 3) dinanzi alle autorità 
giurisdizionali dello Stato membro in cui l’autorità di controllo è stabilita.

Ristoro degli interessati



CODICE PRIVACY
(art. 15)

Responsabilità per «attività pericolosa» ex 
art. 2050 c.c.*, quindi particolarmente  

severa e rigorosa: il titolare deve provare 
di aver adottato tutte le misure idonee 

per evitare il danno.

* Dalla qualificazione del trattamento dei dati quale «attività pericolosa» deriva un’importante conseguenza circa l’onere della prova. Solitamente
chi si ritine danneggiato da un fatto illecito, deve provare la responsabilità di colui che ha commesso il fatto. Nell’ipotesi regolata dall’art. 2050 è
sancito invece il “principio dell’inversione dell’onere della prova”. Sulla base di questo principio il danneggiato deve provare solo il fatto storico,
mentre colui che effettua il trattamento, e che quindi ha causato il fatto dannoso, a fini liberatori, deve dimostrare di aver adottato tutte le misure
idonee ad evitarlo.

REGOLAMENTO
(art. 82, co. 3)

Responsabilità attenuata rispetto a quella 
attualmente vigente: il titolare ed il 

responsabile sono esonerati da 
responsabilità se provano che l’evento 
dannoso non è a loro imputabile (cioè 

dovuta a caso fortuito o a forza maggiore)

Responsabilità civile ai sensi del codice privacy e del GDPR

Il danneggiante è tenuto al risarcimento del danno patrimoniale e 
del danno non patrimoniale.



- Accountability del titolare
- Adozione di misure tecniche e organizzative adeguate
- Legittimo interesse
- Diritti degli interessati (oblio, portabilità)
- Registro dei trattamenti
- Data Protection Officer (DPO)
- Responsabilità solidale di titolare e responsabile
- Privacy by design 
- Durata del trattamento
- Data breach
- Valutazione d’impatto
- Entità delle sanzioni
- Trasferimenti di dati verso paesi terzi e organismi 

internazionali



2012 2018

Information

Technology

Come può una legge (che richiede anni per essere 
approvata)
governare la digital transformation?

L’innovazione e la legge



Art. 17. 
Trattamento che presenta rischi specifici
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari

che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà
fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in
relazione alla natura dei dati o alle modalità del
trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso
nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia
dell'interessato, ove prescritti.

2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono
prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal
presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare
all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a
determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a
seguito di un interpello del titolare.

• E’ un soggetto esterno che 
decide le modalità di 
esecuzione

• Il time to market dipende dalla 
velocità della risposta: è fuori 
dal controllo dell’impresa

• Le misure individuate non sono 
figlie delle strategie aziendali

L’innovazione e la legge



Art. 17. 
Trattamento che presenta rischi specifici
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari 

che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà 
fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in 
relazione alla natura dei dati o alle modalità del 
trattamento o agli effetti che può determinare, è 
ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia 
dell'interessato, ove prescritti.

2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono 
prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti 
dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare 
all'iniziodel trattamento, effettuata anche in relazione a 
determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a 
seguito di un interpello del titolare.

Articolo 35 
Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in 
particolare l'uso di nuove tecnologie, … può 
presentare un rischio elevato per i diritti e le 
libertà delle persone fisiche, il titolare del 
trattamento effettua, prima di procedere al 
trattamento, una valutazione dell'impatto dei 
trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. …

…

Cosa cambia?

L’innovazione e la legge



Misure predefinite o
autorizzazioni, generali o 
specifiche

Accountability: 
«…DPIAs are important tools for accountability, as they 
help controllers not only to comply with requirements 
of the GDPR, but also to demonstrate that appropriate 
measures have been taken to ensure compliance... (*)»

(*) Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) – Art. 29 Working Party

L’innovazione e la legge
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Ti
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la
re

Dipendenti

Clienti

Consumatori

Fornitori

Data Protection By 
Design

Data Protection 
Impact Assessment

Consultazione 
Preventiva

Innovazione digitale: 
• Nuovi trattamenti, 
• Nuove modalità di 

trattamento
• Nuove Tecnologie 



Articolo 25 
Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per 

impostazione predefinita 

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione,
nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e
delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi
probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone
fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i
mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare
del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative
adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo
efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e
a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di
soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti
degli interessati.

E’ pensata per essere una prassi operativa
aziendale che riguarda tutti i nuovi
trattamenti o la revisione sostanziale di
trattamenti in corso.

Riguarda la fisiologia del trattamento, cioè
come viene effettuato nella normalità
operativa.

Non riguarda solo la sicurezza ma tutti i
requisiti che un trattamento deve rispettare.

Richiede una metodologia documentata,
non necessariamente complessa

Data protection by design



Articolo 25 
Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per 

impostazione predefinita 

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione,
nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e
delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi
probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone
fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i
mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare
del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative
adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo
efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e
a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di
soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti
degli interessati.

Articolo 5 - Principi applicabili al trattamento di dati personali 
1. 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 che non sia incompatibile 
con tali finalità; … («limitazione della finalità»); 

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

d) esatti e, se necessario, aggiornati; … («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 … («integrità e riservatezza»).

2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del 
paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»)

Data protection by design



Data protection by design
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qData protection by default and by design.
• La necessità di configurare il trattamento prevedendo fin dall'inizio le garanzie

indispensabili "al fine di soddisfare i requisiti" del regolamento e tutelare i diritti degli
interessati.

• Prima di procedere al trattamento dei dati vero e proprio. Sia al momento di determinare i
mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso

• Un'analisi preventiva e un impegno applicativo da parte dei titolari che devono sostanziarsi
in una serie di attività specifiche e dimostrabili.

Garante Privacy: guida all'applicazione del Regolamento europeo

http://www.garanteprivacy.it/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali


Data protection by design
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Data Protection By 
Design

Data Protection 
Impact Assessment

Comporta
rischi per le 
libertà e i 

diritti

Implementazione

Si

No
Il Titolare

Valuta,decide e 
documenta

Una procedura e una metodologia:
• Chi: individuare e formare
• Cosa: DP by design, DP Impact assessment
• Come: metodologia aziendale, linee guida, …
• Quando: change, innovation, update
• Dove: tutti i dipartimenti



The 7 Foundational Principles (*)

The objectives of Privacy by Design — ensuring privacy protection and gaining personal control over one’s own
information and, for organizations, gaining a sustainable competitive advantage — may be accomplished by practicing
the 7 Foundational Principles:

1. Proactive not Reactive; Preventative not Remedial

2. Privacy as the Default Setting

3. Privacy Embedded into Design

4. Full Functionality — Positive-Sum, not Zero-Sum

5. End-to-End Security — Full Lifecycle Protection

6. Visibility and Transparency — Keep it Open

7. Respect for User Privacy — Keep it User-Centric

(*) Information & Privacy Commissioner of Ontario

Data protection by design



Articolo 25 
Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per 

impostazione predefinita 

1. …
2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e

organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per
impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni
specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità
dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di
conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure
garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi
accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche
senza l'intervento della persona fisica.

3. Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell'articolo 42
può essere utilizzato come elemento per dimostrare la conformità
ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Riguarda la configurazione dei prodotti e 
dei servizi all’atto dell’installazione.

Incide sulle procedure di rilascio dei 
prodotti e dei servizi

Data protection by default



Quando, cosa e chi

Quando:

Cosa:

Chi:

Si disegna un nuovo /trattamento

Es. nuovo strumento di marketing, nuovo prodotto software, nuovo meccanismo di controllo accessi

Es. trasferimento di un’applicazione in cloud

mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in 
modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le 
necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati

Non è solo sicurezza e non è solo «privacy», è data protection e conformità a tutta la norma
Sicurezza, errori, ma anche supporto ai diritti dell’interessato, gestione degli incidenti, ecc.

Formalmente 
responsabile

Titolare

Accountabile, sia in 
progettazione che in esecuzione

Owner del trattamento

Indirizza, 
consultato

DPO

Responsabili, coinvolti

Altre funzioni (IT, Compliance, …
It, altri a seconda del trattamento)

Art. 25, comma 1 GDPR

Si modifica un trattamento esistente (modalità, supporto, altro)



Nuovo progetto: non solo IT!!!!

Trattamento
Dati

Personali?

Si

No Metodologia 
standard

Analisi del 
contesto

Analisi della 
conformità DPIA?

Si

No

Misure di 
sicurezza ex art. 

32

Piano di 
trattamento

Processo di DPIA
Misure di 

sicurezza ex art. 
35

Nuovo progetto/trattamento: analisi preliminare

Analisi del rischio



Esempi di domande da porsi 

Nuova iniziativa:
• Quali dati personali sono trattati?

• sono trattate categorie particolari di dati?
• sono trattati dati relativi a condanne penali e reati?

• Di quali interessati sono trattati i dati? (Dipendenti, Clienti, …)
• Per quali finalità sono trattati i dati? (es. instaurazione e gestione rapporto di lavoro)
• Quali soggetti/ruoli sono coinvolti nel trattamento?
• I dati sono condivisi con terze parti (autorità, responsabili, ecc.)? 
• Ci sono obblighi normativi (es. sui tempi di conservazione)?
• Sono previsti trasferimenti di dati extra UE?
• (…)



- Accountability del titolare
- Adozione di misure tecniche e organizzative adeguate
- Legittimo interesse
- Diritti degli interessati (oblio, portabilità)
- Registro dei trattamenti
- Data Protection Officer (DPO)
- Responsabilità solidale di titolare e responsabile
- Privacy by design 
- Durata del trattamento
- Data breach
- Valutazione d’impatto
- Entità delle sanzioni
- Trasferimenti di dati verso paesi terzi e organismi 

internazionali



Riferimenti normativi (1/3)

Le disposizioni del GDPR in cui si fa espresso riferimento alla necessità di
individuare il periodo di conservazione dei dati e all’obbligo di limitare nel
tempo tale periodo sono le seguenti:

Considerando 39 Art. 5, co. 1, lett. e)
Art. 13, co. 2, lett. a)
Art. 14 co. 2, lett. a)

Art. 15, co. 1, lett. d) Art. 25, co. 2 Art. 30, co. 1. lett. f)



Riferimenti normativi (2/3)

Considerando 39
«I dati personali dovrebbero essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità del
loro trattamento. Da qui l'obbligo, in particolare, di assicurare che il periodo di conservazione dei dati
personali sia limitato al minimo necessario... Onde assicurare che i dati personali non siano conservati più
a lungo del necessario, il titolare del trattamento dovrebbe stabilire un termine per la cancellazione o per
la verifica periodica».

Art. 5, co. 1, lett. e (Principio di «limitazione della conservazione»)
Ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. e), i dati personali devono:
«essere 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; i dati personali possono essere
conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89,
paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente
regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»)»



Riferimenti normativi (3/3)

Artt. 13, co. 2, lett. a); 14, co. 2, lett. a) e 15
Ai sensi degli artt. 13. co. 2, lett. a) e 14. co. 2, lett. a), il titolare è tenuto ad indicare all’interessato (siano
o meno i dati personali raccolti presso di lui), «il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se
non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo»
Ai sensi dell’art. 15, co. 1, lett. d), l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare l'accesso ai dati
personali e, fra le altre, alla seguente informazione: «quando possibile, il periodo di conservazione dei
dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo».

Art. 25, co. 2 («Privacy by default»)
«Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano
trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del
trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il
periodo di conservazione e l'accessibilità...»

Art. 30, co. 1, lett. f)
All’interno del registro delle attività di trattamento, ai sensi dell’art. 30, co.1, lett f), devono essere
indicati, «ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati»



Indicazioni WP29

Il Gruppo art. 29, nella bozza di line guida sulla trasparenza (WP 260) riguardo all’obbligo di indicare il tempo di 
conservazione dei dati nell’informativa di cui all’art. 13.2(a) e 14.2 (a) del GDPR, evidenzia quanto segue:

“This is linked to the data minimisation requirement in Article 5.1(c) and storage limitation requirement in Article
5.1(e). The storage period (or criteria to determine it) may be dictated by factors such as statutory requirements or
industry guidelines but should be phrased in a way that allows the data subject to assess, on the basis of his or her
own situation, what the retention period will be for specific data/ purposes. It is not sufficient for the data controller to
generically state that personal data will be kept as long as necessary for the legitimate purposes of the processing.
Where relevant, the different storage periods should be stipulated for different categories of personal data and/or
different processing purposes, including where appropriate, archiving periods”.



Vincoli da considerare (eventuali)

Per individuare i termini di conservazione dei dati, di conseguenza, è necessario tener conto di:

• obblighi di legge generali che impongano determinati periodi di conservazione (es. Art. 2220 - Obbligo di
conservare per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione scritture contabili, fatture, lettere e telegrammi ricevuti e
copie delle fatture, lettere e telegrammi spediti, …)

• obblighi di legge specifici o settoriali che impongano determinati periodi di conservazione

• provvedimenti specifici del Garante che prevedano determinati periodi di conservazione dei dati (come quello del
24 febbraio 2005 relativo a 'Fidelity card' e garanzie per i consumatori. Le regole del Garante per i programmi di
fidelizzazione - [1103045], che prevede un periodo di conservazione di 24 mesi per finalità di marketing e 12 mesi
per finalità di profilazione)



Logica alternativa da adottare

• Non sempre, tuttavia, vi sono indicazioni normative utili per individuare i termini di conservazione dei dati. A ciò si
aggiunge che il GDPR non fornisce criteri per l’individuazione del periodo di conservazione

• In tali casi spetta pertanto alle singole organizzazioni, nell’ambito della loro maggiore discrezionalità legata al
principio di accountability, di:
o individuare il periodo di conservazione delle diverse categorie di dati trattati o quantomeno i criteri utilizzati
per determinarlo

o dimostrare l’adeguatezza delle proprie scelte/valutazioni/decisioni e delle motivazioni alla base delle stesse.



Approccio consigliato (1/2)

1. Individuazione delle leggi o provvedimenti amministrativi che impongano, sia in vie generale, che in uno specifico
settore/ambito, un determinato retention period.

2. Definizione del perimetro dei dati personali trattati dalle società del Gruppo e identificazione dei dati personali
soggetti a normativa specifica, per i quali non vi sono ulteriori esigenze aziendali di conservazione ad di là dei
limiti stabiliti dalla legge

3. Approfondimento, per i dati personali non soggetti a normativa specifica, dei seguenti aspetti:
• categorie di dati
• natura, ambito e finalità del trattamento
• applicativi e server su cui sono ospitati (e relative misure di sicurezza)
• modalità di conservazione ed eventuali termini di conservazione attuali
• eventuale coesistenza di dati con diversi periodi di conversazione all’interno del
medesimo documento
• termini di decorrenza del periodo di conservazione

4. Identificazione i criteri per determinare il periodo di conservazione e conseguente individuazione, se possibile,
del periodo di conservazione dei dati personali



Approccio consigliato (2/2)

5. Definizione e formalizzazione di processi e regole per il rispetto dei periodi di conservazione individuati per i dati
personali

6. Predisposizione di tecnologie e strumenti per il rispetto dei periodi di conservazione individuati per i dati
personali, ivi compresemisure tecniche e organizzative adeguate

7. Indicazione dei periodi di conservazione o, se non è possibile, dei criteri utilizzati per determinarli all’interno
delle informative privacy e dei termini ultimi previsti per la cancellazione, ove possibile, nel registro dei
trattamenti

8. Sensibilizzazione e formazione delle risorse che gestiscono - direttamente o indirettamente - i dati personali



- Accountability del titolare
- Legittimo interesse
- Diritti degli interessati (oblio, portabilità)
- Registro dei trattamenti
- Data Protection Officer (DPO)
- Responsabilità solidale di titolare e responsabile
- Privacy by design 
- Durata del trattamento
- Data breach
- Valutazione d’impatto
- Entità delle sanzioni
- Trasferimenti di dati verso paesi terzi e organismi 

internazionali



VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI
«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 dati personali trasmessi, conservati o
comunque trattati»

Il Titolare deve notificare alle Autorità Garanti, senza ingiustificato
ritardo (e, ove possibile, entro 72 ore) eventuali violazioni dei dati e
comunicarle agli interessati senza ingiustificato ritardo, laddove vi sia
un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Violazione dei dati personali (c.d. «data breach» nel GDPR)



Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le
circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, al fine
di consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto di quanto previsto nell’art. 33.
Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo
essere venuto a conoscenza della violazione.

La notifica all’Autorità deve, fra l’altro, descrivere:

la natura della violazione dei dati personali; 

ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in 
questione nonché le categorie;

le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per
porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i
possibili effetti negativi.

Notifica dei data breach all’Autorità (art. 33)

1

2

4

3



Non tutti gli incidenti di sicurezza sono violazioni di dati personali:
servono criteri predefiniti per decidere cosa fare

Il Titolare è tenuto a documentare il modo in cui viene a conoscenza
della violazione. Ritardi nell’individuazione del data breach dovute a
carenza di misure tecniche e organizzative o ad omessi controlli interni
costituiscono elementi che il Garante dovrà vagliare in sede di
provvedimenti o di misure sanzionatorie.

72 ore sono poche: bisogna aver pre 
impostato la strategia di risposta 

all’incidente per essere in grado di 
rispettare i termini.

Notifica del data breach all’Autorità (art. 33)



Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio
elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento è
tenuto a comunicare la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.
Tale comunicazione è volta a ridurre il danno che può derivare all’interessato in
conseguenza della violazione (consentendogli di adottare contromisure idonee a
contenere gli effetti dannosi della violazione).
La comunicazione all’interessato non è richiesta se erano state applicate ai dati
oggetto della violazione misure di sicurezza adeguate destinate a rendere i dati
personali incomprensibili a (quali la cifratura) oppure se sono successivamente
adottate misure atte a scongiurare un rischio elevato.
La valutazione sulla necessità della comunicazione è in capo al titolare, ma …
l’autorità può obbligarlo ad effettuarla nel caso in cui non l’abbia ritenuta
necessaria.

Comunicazione dei data breach all’interessato (art. 34)



72 ore

Prevenire

• Analisi dei rischi
• Misure tecnologiche, organizzative e di controllo per 

ridurre la probabilità
• Misure preventive per contenere i danni in caso di 

violazione

Rilevare

• Garantire un monitoraggio commisurato al rischio
• Strumenti di supporto per l’analisi delle informazioni
• Procedure di escalation conosciute e semplici
• Documentare anche in emergenza

Reagire

• Bloccare la violazione, contenere i danni
• Analizzare: quali dati, quante persone, quanto a lungo
• Compliance: a quali leggi, regolamenti, politiche
• Comunicare: al management, al Garante, agli 

interessati, al mercato

Gestire i data breach



BISOGNA 
ESSERE IN 
GRADO DI

Fonte: Oracle

PREVENIRE
gli incidenti di 

sicurezza

INDIVIDUARE
gli incidenti di sicurezza

CONTRASTARE
gli incidenti di sicurezza

MITIGARE
gli incidenti di sicurezza

Come proteggere i dati: obiettivi



3. Gli Stati membri provvedono affinché gli 
operatori di servizi essenziali notifichino senza 
indebito ritardo all'autorità competente o al 
CSIRT gli incidenti aventi un impatto rilevante 
sulla continuità dei servizi essenziali prestati. 

Requisiti PCI DSS12.10

Implementare un piano di risposta agli incidenti. 
Prepararsi a rispondere immediatamente a una 
violazione del sistema.

Articolo 96 - Notifica degli incidenti

In caso di grave incidente operativo o relativo 
alla sicurezza i prestatori di servizi di pagamento 
lo notificano senza indugio all’autorità 
competente. 

Se l’incidente incide … sugli interessi finanziari 
dei propri utenti …, il prestatore di servizi di 
pagamento informa senza indugio i propri utenti 
…

PSD2

Articolo 33 - In caso di violazione dei dati 
personali, il titolare del trattamento notifica la 
violazione all’autorità di controllo competente 
senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, 
entro 72 ore del momento in cui ne è venuto a 
conoscenza…

Articolo 34 - Quando la violazione dei dati 
personali è suscettibile di presentare un rischio 
elevato per i diritti e le libertà delle persone 
fisiche, il titolare del trattamento comunica la 
violazione all’interessato …

GDPR

NIS PCI DSS

Notifica incidenti: un trend consolidato



Per determinare la rilevanza dell'impatto di un incidente si tiene conto in particolare dei
seguenti parametri:
a) il numero di utenti interessati dalla perturbazione del servizio essenziale;
b) la durata dell'incidente;
c) la diffusione geografica relativamente all'area interessata dall'incidente.

Sulla base delle informazioni fornite nella notifica da parte dell'operatore di servizi essenziali,
l'autorità competente o il CSIRT informa l'altro o gli altri Stati membri interessati se
l'incidente ha un impatto rilevante sulla continuità dei servizi essenziali in quello Stato
membro.
Su richiesta dell'autorità competente o del CSIRT, il punto di contatto unico trasmette le
notifiche ai punti di contatto unici degli altri Stati membri interessati.

Dopo aver consultato l'operatore notificante dei servizi essenziali, l'autorità competente o il
CSIRT può informare il pubblico in merito ai singoli incidenti, qualora sia necessaria la
sensibilizzazione del pubblico per evitare un incidente o gestire un incidente in corso.

Notifica degli incidenti: Direttiva NIS (art. 14)



Esempi di violazioni di dati personali e rispettivi obblighi di notifica

Esempio Notifica all’Autorità di 
controllo?

Comunicazione agli 
interessati? Note - raccomandazioni

Un Titolare fa una copia di 
back-up crittografata su CD di 
un archivio di dati personali. Il 
CD viene rubato.

No No 

La notifica non è necessaria se 
l’algoritmo crittografico è 
molto forte, la chiave 
crittografica non è stata rubata 
ed esiste un back-up dei dati. 
Se in un secondo momento i 
dati potrebbero essere 
decifrati la notifica dovrà 
essere fatta. 

I dati personali di alcuni 
interessati sono sottratti dal 
sito web del Titolare durante 
un cyber-attacco. Il Titolare ha 
clienti solo in uno Stato 
Membro

Si, se ci sono potenziali 
conseguenze per gli interessati

Si, in base alla natura dei dati 
personali sottratti e all’alto 
rischio delle conseguenze 
potenziali sugli interessati

È necessario compiere 
un’attenta valutazione e analisi 
dei rischi.

Una breve interruzione di 
corrente di alcuni minuti 
presso il call center di un 
Titolare non permette ai clienti 
di contattarlo per accedere ai 
loro dati.

No No 

Non è una violazione da 
notificare, ma è comunque un 
evento da documentare nel 
registro dei data breach.



Esempi di violazioni di dati personali e rispettivi obblighi di notifica

Esempio Notifica all’Autorità di 
controllo?

Comunicazione agli 
interessati? Note - raccomandazioni

Un Titolare subisce un attacco 

ransomware che provoca la 

crittografia di tutti i dati. Non 

sono disponibili back-up e i 

dati non possono essere 

ripristinati. Durante le indagini, 

diventa chiaro che l'unica 

funzionalità del ransomware

consisteva nel crittografare i 

dati e che non esistevano altri 

malware presenti nel sistema.

Sì, se ci sono potenziali 

conseguenze per gli interessati 

in quanto si tratta di una 

perdita di disponibilità.

Sì, in base alla natura dei dati 

personali crittografati e 

all'eventuale effetto che la 

mancanza di disponibilità dei 

dati può avere sugli interessati

Se c’è una copia di backup e i 

dati sono ripristinati in breve 

tempo, potrebbe non essere 

nemmeno necessaria la 

notifica all’Autorità né la 

comunicazione agli interessati. 

In ogni caso l’Autorità di 

controllo dovrebbe investigare 

per valutare la conformità 

delle misure di sicurezza ai 

requisiti previsti dall’art. 32

Le cartelle cliniche di un 

ospedale non sono disponibili 

per un periodo di 30 ore a 

causa di un attacco 

informatico.

Sì, l'ospedale è obbligato a 

notificare in quanto lo stato di 

salute e la privacy del paziente 

sono da considerarsi “ad alto 

rischio”.

Si, ai pazienti coinvolti



- Accountability del titolare
- Legittimo interesse
- Diritti degli interessati (oblio, portabilità)
- Registro dei trattamenti
- Data Protection Officer (DPO)
- Responsabilità solidale di titolare e responsabile
- Privacy by design 
- Durata del trattamento
- Data breach
- Valutazione d’impatto
- Entità delle sanzioni
- Trasferimenti di dati verso paesi terzi e organismi 

internazionali



Definizione

È un processo volto a descrivere i trattamenti, valutarne la necessità e la
proporzionalità e aiutare a gestire i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche
derivanti dal trattamento, valutandoli e determinando le misure per indirizzarli.

Cosa è la «valutazione d’impatto»?

La DPIA è uno strumento importante per l’accoutability in quanto non solo aiuta i titolari a
rispettare i requisiti del GDPR, ma anche a dimostrare che sono state adottate misure
appropriate per garantire il rispetto del regolamento.

Deve essere effettuata «prima del trattamento», in coerenza con i principi di privacy by
design e by default.

«In other words, a DPIA is a process for building and demostrating
compliance»



Trattamenti con rischi specifici
(CODICE PRIVACY) 

• Il Codice Privacy per i trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i
diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato (in relazione alla natura dei dati o alle
modalità del trattamento o agli effetti che può determinare) prevede il cd. «Prior checking» del Garante (che può
prescrivere misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato).

• Tale verifiche preliminari sono state ad esempio chieste per trattare dati personali per finalità di profilazione per un
tempo superiore a 12 mesi o utilizzare un sistema di "controllo accessi biometrico facciale" per consentire l'ingresso
ad uno stabilimento esclusivamente al personale autorizzato.

Riferimento normativo
art. 17 del D.lgs. 196/2003



Trattamenti con rischi ELEVATI (GDPR)

• L’istituto della «notifica preliminare» è sostanzialmente sostituito nel GDPR dall’obbligo, gravante in capo al
Titolare, di effettuare la valutazione d’impatto di cui all’art. 35, la c.d. DPIA, «quando un tipo di trattamento,
allorché prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del
trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche».

• L’obbligo di consultazione al Garante è rimasto residuale ai sensi dell’art. 36 per le ipotesi in cui la valutazione
d'impatto indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato che non può essere attenuato con «misure
opportune in termini di tecnologia disponibile e costi di attuazione» (così considerando 84).

Riferimento normativo
artt. 35 e 36 del GDPR



Elenco tipologie di trattamento

L’autorità di controllo redigerà e renderà pubblico un elenco delle
tipologie di trattamento soggette a DPIA

da comunicare al Comitato europeo per la protezione dei dati (erede 
del WP29)

L’autorità di controllo, inoltre, potrà redigere e rendere pubblico un
elenco delle tipologie di trattamento per le quali non è richiesta la
DPIA

Ai sensi dell’art. 35 co. 5



Principi di base della DPIA

In linea  con il risk-based approach di cui al GDPR, la DPIA

DPIA

NON È 
OBBLIGATORIA per 

tutte le operazioni di 
trattamento…

… ma È RICHIESTA qualora il 
trattamento, allorché 
prevede in particolare l’uso 
di nuove tecnologie,
comporta un RISCHIO 
ELEVATO per i diritti e le 
libertà delle persone fisiche

Si pone quindi la necessità di individuare dei CRITERI COMUNI a tutti i Titolari del 
trattamento al fine di individuare le operazioni di trattamento che necessitano 

dell’effettuazione di una valutazione d’impatto.



Linee guida WP29 4 aprile 2017

Il WP29 - organismo consultivo indipendente, istituito dall’art. 29 della direttiva europea 95/46 con il compito, fra
l’altro, di formulare linee-guida e documenti di indirizzo riguardo le varie tematiche connesse alla protezione dei dati -
è intervenuto con le Linee Guida in materia di DPIA adottate il 4 aprile 2017 e riviste il 4 ottobre 2017 (WP248
rev.01), è intervenuto allo scopo di aiutare i titolari a conformarsi al GDPR ed assicurare una coerente interpretazione
dei casi in cui la DPIA è obbligatoria.

WP29
• METODOLOGIA per effettuare la DPIA
• QUANDO contattare l’AUTORITA’ DI CONTROLLO



Trattamenti con rischi elevati (esempi)

L’art. 35, co. 3 del GDPR fornisce alcuni esempi di trattamenti che possono presentare un rischio elevato
a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento

automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono
in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;

b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o di dati
relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10; o

c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

Il WP29 precisa che, come indica l’utilizzo del termine «in 
particolare», non si tratta di  un elenco esaustivo

ESEMPI DPIA OBBLIGATORIA



Trattamenti che prevedono l’uso di nuove tecnologie

Il criterio generale indicato per effettuare la valutazione d’impatto si basa sul presupposto che i trattamenti
prevedano l’uso di nuove tecnologie e che possano rappresentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle
persone fisiche. In tale ottica tale valutazione sarà collegata sia al grado di innovatività della tecnologia con cui viene
effettuato il trattamento sia ai diversi gradi di rischio che il nuovo strumento tecnologico potrebbe comportare.



Suggerimenti WP29

2. Processo DECISIONALE automatizzato
Per esempio, un processo che può
condurre a esclusione o discriminazione
degli individui

3. MONITORAGGIO SISTEMATICO DEGLI INTERESSATI
«processing used to observe, monitor or control data subjects, including 
data collected through “a systematic monitoring of a publicly accessible 
area” (Article 35(3)(c))13. This type of monitoring is a criterion because 
the personal data may be collected in circumstances where data 
subjects may not be aware of who is collecting their data and how they 
will be used. Additionally, it may be impossible for individuals to avoid 
being subject to such processing in frequent public (or publicly 
accessible) space(s).”

Il WP29, al fine di fornire un più concreto set di operazioni di trattamento che richiedono 
una DPIA  a causa dell’elevato rischio, suggerisce i criteri da tenere in considerazione
1.«Evalutation or scoring, including
profiling and predicting including
profiling and predicting, especially from
“aspects concerning the data subject's
performance at work, economic situation,
health, personal preferences or interests,
reliability or behavior, location or
movements”
Pere sempio, una società che costruisce
profili mktg o comportamentali basati
sulla navigazione o sull’utilizzo sul sito

4. SENSITIVE DATA
Tra cui i dati relativi alle posizioni
politiche o dati relativi a condanne
penali e reati.
Esempio, un ospedale che conserva le
cartelle cliniche o un investigatore
privato che mantiene i dati dei criminali

5. DATI TRATTATI SU LARGA SCALA
di operazioni di trattamento di categorie
particolari di dati o dati relativi a
condanne penali



Cosa si intende per «larga scala» ?

• Nel regolamento non si rinviene alcuna definizione di trattamento su larga 
scala. 
• Il considerando 91 fornisce indicazioni in proposito, ma offre due estremi:

«trattamenti che mirano al trattamento
di una notevole quantità di dati
personali a livello regionale, nazionale o
sovranazionale e che potrebbero
incidere su un vasto numero di
interessati»

«trattamento di dati personali di
pazienti o clienti da parte di un
singolo medico, operatore sanitario o
avvocato»



Trattamento su «larga scala» 

Il WP29 ha raccomandato di tenere conto dei seguenti fattori al fine di stabilire se un trattamento sia effettuato su 
larga scala: 
1. il numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini assoluti ovvero espressi in percentuale della

popolazione di riferimento;
2. il volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
3. la durata, ovvero la persistenza, dell’attività di trattamento;
4. la portata geografica dell’attività di trattamento.



Suggerimenti WP29

Il WP29, al fine di fornire un più concreto set di operazioni di trattamento che richiedono una DPIA  a causa 
dell’elevato rischio, suggerisce i criteri da tenere in considerazione

7. Dati riguardanti SOGGETTI
VULNERABILI (bambini, dipendenti,
pazienti, richiedenti asilo, etc) e in
tutti i casi in cui c’è uno squilibrio
nella posizione tra gli interessati e
titolari in quanto gli individui
potrebbero essere incapaci di
opporsi al trattamento ed eserciate
i propri diritti

6. SET DI DATI ABBINATI O
COMBINATI TRA LORO
per esempio derivanti da due o
più operazioni di trattamento
effettuati per diversi scopi o
diversi titolari in modo che
vadano oltre le ragionevoli
aspettative degli interessati



DPIA e trattamenti sul posto di lavoro

Il WP29, con l’Opinion 2/2017 on data processing at work dell’8 giugno 2017, ha evidenziato come i lavoratori
debbano considerarsi dei soggetti vulnerabili nella relazione employers-employees, in quanto si trovano in una
condizione di soggezione rispetto al datore di lavoro.

Questo è dunque un fattore determinante nell’individuazione dei trattamenti da sottoporre a DPIA.

Il rapido sviluppo di nuove tecnologie informatiche sul posto di lavoro, in termini di infrastrutture, applicazioni e
dispositivi intelligenti, consente nuovi tipi di elaborazione sistematica e potenzialmente invasiva dei dati sul lavoro.

Il WP29 sottolinea come un'azienda che monitora sistematicamente le attività dei suoi dipendenti, controllando ad
esempio la postazione di lavoro dei dipendenti, le loro attività in Internet, la loro posizione, ecc.. debba svolgere una
DPIA su tali trattamenti, compiendo quindi un test di proporzionalità per valutare se il trattamento è necessario per il
raggiungimento di una finalità legittima e mitigando la portata e l'impatto del trattamento dei dati.



Suggerimenti WP29

Il WP29, al fine di fornire un più concreto set di operazioni di trattamento 
che richiedono una DPIA  a causa dell’elevato rischio, suggerisce i criteri da 
tenere in considerazione

9. TRATTAMENTO CHE IN SÈ
IMPEDISCE L’ESERCIZIO DEI DIRITTI
DEGLI INTERESSATI O L’USO DI UN
SERVIZIO DI UN CONTRATTO.
Ad esempio se una banca seleziona i
suoi clienti tramite un DB per
valutare l’affidabilità dello stesso e
decidere se concedere o meno un
prestito

8. Utilizzo di soluzioni
TECNOLOGIE o
ORGANIZZATIVE INNOVATIVE
Ad esempio uso l’impronta
biometrica, il riconoscimento
facciale per controllare gli
accessi fisici

Più criteri sono soddisfatti e più probabilmente il trattamento comporta un alto rischio e,
quindi, richiede una DPIA. A prescindere dalle misure che il Titolare prevede di adottare
In ogni caso un Titolare può considerare che richieda una DPIA un trattamento che
soddisfa anche un solo dei suffetti criteri



Esempi di come devono essere utilizzati i criteri per valutare se
determinati trattamenti richiedono una DPIA

Esempi di trattamenti Eventuali criteri rilevanti DPIA

Un ospedale che tratta i dati genetici e 
relativi  alla salute dei pazienti 

Dati sensibili
Dati riguardanti soggetti interessati 

vulnerabili
Dati trattati su larga scala

SI

Controllo accessi mediante biometria a 
locali classificati ad alto rischio

Dati biometrici 
Dati riguardanti soggetti interessati 

vulnerabili
SI

Sistematico monitoraggio delle attività 
dei dipendenti, inclusa la postazione 
fissa di lavoro, l’uso di internet, etc…

Dati riguardanti soggetti interessati 
vulnerabili

Monitoraggio sistematico
SI

Raccolta di dati  pubblici sui social 
media per generali profili

Evaluation or scoring
Dati trattai su larga scala

Set di dati abbinati e combinati tra loro 
Dati sensibili o dati di natura altamente 

personale

SI



Singola DPIA per più operazioni

SINGOLA DPIA

PIÙ OPERAZIONI DI 
TRATTAMENTO

SE LE STESSE SONO SIMILI 
TRA LORO E PRESENTANO 
RISCHI ELEVATI ANALOGHI



Operazioni pre-GDPR

Il WP29 ha precisato che le operazioni di trattamento già in corso alla data di applicabilità del GDPR (25 maggio 2018):
• formalmente, NON richiederebbero l’effettuazione della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati;
• tuttavia ha raccomandato fortemente di effettuare la valutazione d’impatto anche rispetto a tali operazioni;
• inoltre, se necessario, qualora insorgano variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento il
Titolare dovrà procedere ad un riesame per valutare se il trattamento è conforme alla DPIA;

• ne consegue che, qualora rispetto ad un trattamento già in corso venga utilizzata una nuova tecnologia o i dati
vengano trattati per finalità differenti, sarà necessario procedere con l’effettuazione della valutazione d’impatto;

• in generale, costituisce sicuramente una buona prassi porre in essere la DPIA almeno ogni 3 anni, valutando
comunque le circostanze del caso concreto e i cambiamenti verificatisi. Ciò vale anche per i trattamenti iniziati
prima di maggio 2018.



DPIA non richiesta secondo il WP29

• Trattamento non alto rischio

• Quando natura, ambito, contesto e finalità del trattamento sono molto simili a 
trattamenti per cui la DPIA è già stata effettuata

• Quando il trattamento è già stato verificato da un’autorità di controllo prima di 
maggio 2018, in condizioni specifiche che non sono cambiate

• Se il trattamento è incluso nella lista facoltativa stabilita dalle Autorità di controllo 
inerente i trattamenti per cui la DPIA non è richiesta



Soggetti coinvolti

TITOLARE
DEVE RACCOGLIERE LE 

OPINIONI DEGLI INTERESSATI

DEVE RACCOGLIERE 
L’OPINIONE DEL DPO

E’ OBBLIGATO A VERIFICARE CHE LA 
DPIA VENGA ESEGUITA

CHIEDE CONSULENZA AD 
ESPERTI INDIPENDENTI

se del caso se del caso



- Accountability del titolare
- Adozione di misure tecniche e organizzative 

adeguate
- Legittimo interesse
- Diritti degli interessati (oblio, portabilità)
- Registro dei trattamenti
- Data Protection Officer (DPO)
- Responsabilità solidale di titolare e responsabile
- Privacy by design 
- Durata del trattamento
- Data breach
- Valutazione d’impatto
- Entità delle sanzioni
- Trasferimenti di dati verso paesi terzi e organismi 

internazionali



Sanzioni amministrative (art. 83)

Il Regolamento prevede la possibilità per le Autorità nazionali di irrogare sanzioni fino a
€ 20.000.000 o, in caso di «undertaking», al 4% del fatturato globale annuo, a seconda
di quale risulti la sanzione più elevata.

Le sanzioni più alte si applicano, inter alia, a:
• violazioni dei principi del trattamento, incluse le condizioni per il consenso;
• violazione dei diritti degli interessati;
• inosservanza delle norme in tema di trasferimento internazionale dei dati
Le sanzioni più basse (fino a €. 10.000.000 o al 2% del fatturato globale annuo) si applicano, fra
l’altro, a violazione delle obbligazioni di controllers e processors, incluso gli obblighi di sicurezza e
data breach notification.

Il concetto of 'undertaking' potrebbe mettere a rischio le revenues di un gruppo
societario, anche se non tutte le società del gruppo sono responsabili della violazione. La
sanzioni non sono infatti imposte in riferimento alle revenues della specifica società
sanzionata, ma alle revenue di un "undertaking“. Ciò, in estrema sintesi, potrebbe
comportare che, se la società sanzionata è parte di un “undertaking”, il 4% o 2% saranno
calcolati sul fatturato totale annuo dell’intera undertaking e non il fatturato totale
annuo della sola specifica società sanzionata.



.
Sanzioni amm.ve garante 2013-2015



RIFERIMENTO INADEMPIMENTO SANZIONE

Consenso dei minori

(art. 8)

Mancata verifica del consenso da parte del Titolare della

responsabilità genitoriale sul minore

Fino a 10.000.000 €, o 

per le imprese, fino al 

2% del fatturato 

mondiale totale annuo 

dell’esercizio 

precedente, se 

superiore.

Trattamento che non richiede

l’identificazione

(art. 11)

Conservazione, acquisizione o trattamento di ulteriori

informazioni per identificare l’interessato anche se le

finalità non richiedono o non richiedono più la sua

identificazione

Privacy by design/default

(art. 25)

Mancata protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy

by design) e/o mancata protezione per impostazione

predefinita (privacy by default)

Contitolarità

(art. 26)

Assenza di accordo interno tra i contitolari e/o mancata

determinazione, in modo trasparente, delle rispettive

responsabilità in riferimento al GDPR

Rappresentanti non stabiliti in UE

(art. 27)

Mancata designazione per iscritto, da parte del

titolare/responsabile, di un rappresentante nell’UE

Responsabile del trattamento

(art. 28)

Mancato rispetto di quanto previsto ai sensi dell’art. 28

Sanzioni amm.ve GDPR – Fino a 10 mln, 2%



Sanzioni amm.ve GDPR – Fino a 10 mln, 2%
RIFERIMENTO INADEMPIMENTO SANZIONE

Soggetti che trattano dati 
(art. 29)

Mancanza di istruzioni al soggetto che agisce sotto autorità
di Titolare o Responsabile

Fino a 10.000.000 €, o 
per le imprese, fino al 2% 

del fatturato mondiale 
totale annuo 

dell’esercizio precedente, 
se superiore.

Registro delle attività 
(art. 30)

Mancanza di un registro delle attività di trattamento svolte
o scorretto mantenimento dello stesso

Cooperazione con Autorità 
(art. 31)

Mancanza di cooperazione con l’Autorità di controllo
nell’esecuzione dei suoi compiti

Sicurezza 
(art. 32)

Mancanza di adozione di misure tecniche ed organizzative
adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al
rischio

Notifica di violazione 
(art. 33)

Mancata notifica all’Autorità in caso di violazione dei dati
personali

Comunicazione di violazione 
(art. 34)

Mancata comunicazione della violazione dei dati personali
agli interessati (quando obbligatorio)

Valutazione d’impatto 
(art. 35)

Mancata effettuazione di valutazione d’impatto (quando
obbligatoria) prima di procedere al trattamento

Consultazione preventiva 
(art. 36)

Mancata consultazione dell’Autorità di controllo qualora la
valutazione d’impatto indichi he il trattamento
presenterebbe un rischio elevato in assenza delle misure
adottate dal titolare per attenuare il rischio

Designazione DPO 
(art. 37)

Mancata designazione del DPO (quando necessario)



Sanzioni amm.ve GDPR – Fino a 10 mln, 2%

RIFERIMENTO INADEMPIMENTO SANZIONE

Posizione DPO (art. 38) Mancato rispetto di uno o più aspetti inerenti la posizione
del DPO, ai sensi dell’art. 38 GDPR

Fino a 10.000.000 €, o 
per le imprese, fino al 2% 

del fatturato mondiale 
totale annuo 

dell’esercizio precedente, 
se superiore.

Compiti DPO (art. 39) Mancata assegnazione al DPO almeno dei compiti elencati ex
art. 39 GDPR

Organismi di controllo 
(art. 41 par. 4)

Assenza di cooperazione con organismi di certificazione e
autorità di controllo se Titolare o Responsabile si
sottopongono volontariamente alla certificazione.

Certificazione 
(art. 42)

Organismi di certificazione 
(art. 43)



Sanzioni amm.ve GDPR – Fino a 20 mln, 4%

RIFERIMENTO INADEMPIMENTO SANZIONE
Principi applicabili al trattamento –
liceità, correttezza, trasparenza,
limitazione della finalità,
minimizzazione, esattezza, limitazione
della conservazione, integrità e
riservatezza (art. 5)

Violazione dei principi applicabili al trattamento di dati
personali

Fino a 20.000.000 EUR, 
o per le imprese, fino al 

4% del fatturato 
mondiale totale annuo 

dell’esercizio 
precedente, se 

superiore.

Liceità del trattamento – consenso,
finalità contrattuali, obbligo legale,
salvaguardia interessi vitali
dell’interessato, interesse pubblico,
legittimo interesse del titolare o di terzi
(art. 6)

Violazione delle condizioni di liceità del trattamento

Condizioni per il consenso (art. 7) Mancanza di dimostrazione del consenso dell’interessato;
consenso non chiaramente distinto da altre materie in
forma comprensibile e facilmente accessibile; mancanza dii
facilità ed informazione sull’esercizio del diritto di revoca;
consenso non liberamente prestato

Trattamento di categorie particolari di
dati
(art. 9)

Trattamento senza il consenso esplicito (salve le eccezioni di
cui all’art. 9 co. 2 lett. b) - j)) di dati che rivelino l’origine
raziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose
o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati
biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale



Sanzioni amm.ve GDPR – Fino a 20 mln, 4%
RIFERIMENTO INADEMPIMENTO SANZIONE

Informazioni, comunicazioni e modalità 
trasparenti per l’esercizio dei diritti (art. 
12)

Violazione dei diritti e dell’esercizio 
dei diritti dell’interessato

Fino a 20.000.000 EUR, 
o per le imprese, fino al 

4% del fatturato 
mondiale totale annuo 

dell’esercizio 
precedente, se 

superiore.

Informazioni da fornire qualora i dati 
personali siano raccolti presso l’interessato 
(art. 13)

Informazioni da fornire qualora i dati 
personali non siano stati ottenuti presso 
l’interessato (art. 14)

Diritto di accesso dell’interessato (art. 15)

Diritto di rettifica (art. 16)

Diritto alla cancellazione «diritto all’oblio» 
(art. 17)

Diritto di limitazione di trattamento (art. 
18)

Obbligo di notifica in caso di rettifica o 
cancellazione dei dati personali o 
limitazione del trattamento (art. 19)

Diritto alla portabilità dei dati (art. 20)

Diritto di opposizione (art. 21)

Processo decisionale automatizzato 
relativo alle persona fisiche, comprese le 
persone fisiche (art. 22)



Sanzioni amm.ve GDPR – Fino a 20 mln, 4%

RIFERIMENTO INADEMPIMENTO SANZIONE
Trasferimenti di dati a un destinatario
di un Paese terzo o una organizzazione
internazionale (artt. 44-49)

Inosservanza dei principi contenuti negli articoli da 44 a 49 –
inosservanza dei principi generali per il trasferimento,
assenza di una decisione di adeguatezza, trasferimento in
assenza di garanzie adeguate, inosservanza delle norme
vincolanti d’impresa, trasferimento o comunicazione non
autorizzati dal diritto dell’Unione, inosservanza delle
deroghe in specifiche situazioni.

Fino a 20.000.000 EUR, 
o per le imprese, fino al 

4% del fatturato 
mondiale totale annuo 

dell’esercizio 
precedente, se 

superiore.

Qualsiasi obbligo adottato dalle
legislazioni degli Stati membri a norma
del Capo IX

Inosservanza degli obblighi di cui alle legislazioni degli Stati
membri a norma del Capo IX.

Inosservanza di un ordine, di una
limitazione provvisoria o definitiva di
trattamento o di un ordine di
sospensione dei flussi di dati
dell’autorità di controllo

Inosservanza di quanto previsto dall’art. 58 par. 1 e 2.



Condizioni per infliggere Sanzioni amministrative (art. 83)



Sanzioni penali

I

Spetta agli Stati Membri stabilire le norme relative alle altre sanzioni penali per le
violazioni del GDPR.
Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Riferimento normativo
Considerando 149 e art. 84 co. 1



CODICE PRIVACY
(art. 15)

Responsabilità per «attività pericolosa» ex 
art. 2050 c.c.*, quindi particolarmente  

severa e rigorosa: il titolare deve provare 
di aver adottato tutte le misure idonee 

per evitare il danno.

* Dalla qualificazione del trattamento dei dati quale «attività pericolosa» deriva un’importante conseguenza circa l’onere della prova. Solitamente
chi si ritine danneggiato da un fatto illecito, deve provare la responsabilità di colui che ha commesso il fatto. Nell’ipotesi regolata dall’art. 2050 è
sancito invece il “principio dell’inversione dell’onere della prova”. Sulla base di questo principio il danneggiato deve provare solo il fatto storico,
mentre colui che effettua il trattamento, e che quindi ha causato il fatto dannoso, a fini liberatori, deve dimostrare di aver adottato tutte le misure
idonee ad evitarlo.

REGOLAMENTO
(art. 82, co. 3)

Responsabilità attenuata rispetto a quella 
attualmente vigente: il titolare ed il 

responsabile sono esonerati da 
responsabilità se provano che l’evento 
dannoso non è a loro imputabile (cioè 

dovuta a caso fortuito o a forza maggiore)

Responsabilità civile ai sensi del codice privacy e del GDPR

Il danneggiante è tenuto al risarcimento del danno patrimoniale e 
del danno non patrimoniale.



- Accountability del titolare
- Legittimo interesse
- Diritti degli interessati (oblio, portabilità)
- Registro dei trattamenti
- Data Protection Officer (DPO)
- Responsabilità solidale di titolare e responsabile
- Privacy by design 
- Durata del trattamento
- Data breach
- Valutazione d’impatto
- Entità delle sanzioni
- Trasferimenti di dati verso paesi terzi e organismi 

internazionali



Trasferimento dei dati personali all’estero  

Il trasferimento dei dati verso società che hanno la loro sede al di fuori dalla UE o
del SEE (Spazio Economico Europeo) è consentito:
• se si ottiene il consenso dell’interessato, se è necessario per l’esecuzione di

obblighi derivanti da un contratto di cui è parte l’interessato ovvero se le
finalità del trasferimento rientrano in una delle ipotesi previste dall’articolo 43
del D.lgs 196/2003.

• quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato (art.44 D.lgs 196/2003):
o individuate con le decisioni con le quali la Commissione Europea constata che un Paese non appartenente alla UE o al

SEE garantisce un livello di protezione adeguato
o individuate con le decisioni con le quali la Commissione europea constata che alcune clausole contrattuali offrono garanzie

sufficienti.
o individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto
o individuate dal Garante anche mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di società appartenenti a un medesimo

gruppo (chiamate anche "Binding Corporate Rules")



Trasferimento dati estero ai sensi del GDPR

•Il legislatore europeo, per assicurare agli interessati il medesimo livello di protezione di cui godrebbero se i dati fossero
rimasti all’interno dell’UE, impone con gli artt. 44 e seguenti del GDPR, determinate condizioni affinché un trasferimento
dati verso paesi terzi possa essere effettuato.

•Situazioni "tipo" in cui è possibile trasferire i dati verso paesi terzi:
1.Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione europea: ai sensi dell’art. 35, il
trasferimento dei dati è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo o l’organizzazione internazionale a cui
sono destinati i dati garantiscono un livello di protezione «adeguato»;

•2.Trasferimento soggetto a «garanzie adeguate». In assenza di una decisione di adeguatezza, i dati personali possono
essere trasferiti verso un paese terzo solo se sono state adottate «garanzie adeguate» ex art. 46.1:

• clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione (già previste dalla Dir.95/46) o dalle autorità di controllo
(novità introdotta dal GDPR),

• norme vincolanti di impresa (BCR – Binding Corporate Rules) tra società facenti parte dello stesso gruppo
d'impresa già previste dalla Dir.95/46: consistono in regole di comportamento adottate e impartite dalla capogruppo
vincolanti per tutte le società facenti parte del gruppo. Le BCR devono essere esaminate e approvate dall'autorità di
controllo nazionale o europea che deve verificare la sussistenza dei contenuti minimi espressamente previsti dall'art. 47
del GDPR;

• un codice di condotta o un meccanismo di certificazione (etc.).



Il GDPR e la Sicurezza



Valutazione del rischio

La fasi della valutazione del rischio sono 3:
1. Identificazione del rischio
2. Analisi del rischio 
3. Ponderazione del rischio

NATURA
OGGETTO
CONTESTO
FINALITA’

del trattamento

I rischi devono essere individuati in considerazione di:

la PROBABILITÀ del loro 
verificarsi e il loro 

IMPATTO sui diritti e le 
libertà degli interessati

La valutazione del rischio (risk assessmnet) è un insieme di attività volte a
identificare i rischi, calcolarne l livello e decidere se sono accettabili o da
ridurre.



Analisi dei rischi: i danni

I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse,
possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno
fisico, materiale o immateriale.

CONSIDERANDO 75:

RISCHI IMMATERIALI:
• Perdita di controllo sui dati
• Limitazione dei diritti interessato
• Discriminazione
• Pregiudizio alla reputazione
• Perdita di riservatezza dei dati 

protetti da segreto professionale
• Furto o usurpazione di identità

RISCHI MATERIALI:
• Violazione delle misure di 

sicurezza
• Perdite finanziarie
• Perdite di quote di mercato a 

causa di azioni di concorrenti 
(riduzione dei prezzi, spionaggio, 
etc)

• Altri rischi economici



Definizione delle politiche di sicurezza e valutazione dei rischi (1/3)

Il titolare 
tenuto conto 

della natura, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento, nonché dei 
RISCHI aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche

mette in atto 
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE ADEGUATE 

per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio 
e garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato 

conformemente al presente Regolamento. 

Una volta individuati i rischi e il loro livello, è 
necessario porre in essere  le opportune 

«contromisure» per prevenirli, evitarli o ridurli.

Artt. 24.1 e 32



Definizione delle politiche di sicurezza e valutazione dei rischi (2/3)

nella definizione delle politiche di sicurezza da adottare;

nella individuazione della metodologia più compatibile con l’organizzazione aziendale;

nell’analisi e valutazione dei rischi che potrebbero sorgere in relazione alla violazione
del trattamento dei dati personali

Tale previsione, espressione del principio di accountability,
nasce dalla volontà del Legislatore Europeo di lasciare
discrezionalità ai titolari:



Definizione delle politiche di sicurezza e valutazione dei rischi (3/3)

A) Definizione della metodologia di
analisi dei rischi

B) Effettuazione dell’analisi del rischio
e gap analysis

C) Definizione del piano di intervento



A) Definizione della metodologia di analisi dei rischi (1/2)

Le organizzazioni dovrebbero stabilire unmetodo per la gestione del rischio relativo
alla protezione dei dati personali, definendo le azioni da adottare, sulla base
dell’origine, la natura e la gravità del rischio stesso:

Individuare la persona con formazione e competenze specifiche al quale la valutazione del rischio verrà
demandata;

ricorrere a soluzioni consolidate per la definizione delle modalità con le quali tale valutazione sarà condotta, quali
quelle derivanti dall’applicazione degli standard ISO/IEC;

individuare un insieme base di misure applicabili a tutti i trattamenti di dati personali, a prescindere dalle loro
caratteristiche;

valutare i rischi relativi alla protezione dei dati personali non in maniera isolata, ma in relazione con altri, quali
quelli relativi alla sicurezza delle informazioni;

costruire efficaci modelli di gestione del rischio ed investire risorse nella formazione del personale interno.



A) Definizione della metodologia di analisi dei rischi (2/2)
o Finalità

üAnalizzare la realtà organizzativa e definire la metodologia più adatta per la
valutazione dei rischi nell’ambito della data protection.

o Attività
üValutare i sistemi informativi;
ü individuare i possibili ambiti di rischio che dovranno essere oggetto di
valutazione. Al riguardo, occorre ricordare che il rischio relativo alla protezione
dei dati personali andrà valutato in stretta correlazione con gli altri, quali quelli
relativi alla sicurezza delle informazioni, ma anche con i rischi operativi e di non
conformità;

ü selezionare la metodologia di analisi più adatta con la quale condurre tale
valutazione. A tal fine risulta opportuno ricorrere a soluzioni consolidate, quali
quelle derivanti dall’applicazione degli standard ISO/IEC, oltre che adattare il
metodo di analisi alla singola realtà organizzativa.

Manuale/procedura da seguire per la valutazione dei rischi nell’ambito della data protection



B) Effettuazione dell’analisi del rischio e gap analysis

o Finalità
üEffettuare una prima analisi dei rischi, secondo la metodologia individuata in precedenza.

oAttività
üValutare i rischi esistenti in relazione alle applicazioni utilizzate, ai trattamenti effettuati, alla
configurazione dei sistemi informativi, ecc…;

üvalutare i rischi connessi ai trattamenti effettuati senza l’ausilio dei sistemi informatici;
ümappare le misure di sicurezza adottate dall’azienda;
üindividuare le ulteriori contromisure necessarie a portare il rischio ad una soglia di
accettabilità, tenendo conto anche delle misure indicate dal Regolamento (es. cifratura e
pseudonimizzazione).

Documento di analisi del rischio e gap analysis



C) Definizione del piano di intervento (1/2)

Una volta effettuata l’analisi dei rischi in base alla metodologia individuata in precedenza, dovrà essere predisposto un
piano di intervento contenente le misure tecniche ed organizzative più opportune da adottare per garantire un livello
di sicurezza adeguato al rischio stesso (art. 32).
Visto che la nuova normativa abbandona il concetto di “misure minime” di cui al Codice Privacy, sostituendolo con
quello di “misure adeguate”, è necessario adottare un nuovo approccio nel definire le modalità attraverso cui
tutelare i dati personali, valutando l’adeguatezza delle misure sulla base di una serie di elementi, tra cui in primis, i
rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.



C) Definizione del piano di intervento (2/2)

o Finalità
üDefinire un piano d’intervento per l’adozione delle misure 

necessarie a colmare i gap emersi durante l’analisi del rischio.

o Attività
üAnalizzare gli ambiti di intervento emersi in sede di analisi;
üvalutare i sistemi impattati;
üdefinire le modalità di intervento e le tempistiche attese;
üstendere/revisionare le politiche di sicurezza;
üintegrare il registro dei trattamenti.

Piano di intervento con l’indicazione delle misure necessarie, dei servizi/funzioni impattati 
e delle tempistiche attese

Stesura/revisione delle politiche di sicurezza



Misure di sicurezza 

La distinzione è fondamentale in sede di valutazione delle responsabilità.
Infatti, la mancata adozione delle misure minime di sicurezza fa sorgere le
responsabilità penali di cui all’art. 169 del Codice Privacy (arresto sino a 2 anni), mentre
l’omissione delle misure idonee fa scaturire una responsabilità ex art. 2050 c.c.
(«esercizio di un’attività pericolosa») qualora si verifichi un danno.

Il Codice privacy distingue fra misure di
sicurezza «minime» (previste dagli artt. 33
e ss. e individuate dettagliatamente nel
Disciplinare Tecnico di cui all’Allegato B) e
misure «idonee e preventive» che non
sono pre-definite.



Misure di sicurezza adeguate (art. 32, co. 1)

Mettono in atto

NON sono più previste MISURE MINIME come quelle indicate
tassativamente e «tipizzate» nell’Allegato B D.Lgs. 196/03

… tenuto conto di:
STATO DELL’ARTE e dei COSTI DI ATTUAZIONE, nonché

NATURA, AMBITO, CONTESTO, FINALITA’, RISCHI

Misure TECNICHE ed ORGANIZZATIVE adeguate
per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio…

TITOLARE
CONTROLLER

RESPONSABILE 
PROCESSOR



Misure di sicurezza adeguate (art. 32, co. 1)

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

il trattamento dei dati personali in modo tale che gli stessi 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 organizzative intese a garantire che tali dati
personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o
identificabile;

la cifratura è una modalità di conversione del testo originale in una 
sequenza apparentemente casuale di lettere, numeri e segni speciali 
che solo la persona in possesso della corretta chiave di decifratura 
potrà riconvertire nel file di testo originale

…che comprendono,
tra le altre, se del caso:



Cifratura

La cifratura non è espressamente definita all’interno del GDPR.
Sul sito del Ministero della Difesa la cifratura - considerandola un buon metodo per proteggere le informazioni dalla
lettura di personale non autorizzato - viene illustrata come la modalità di conversione del testo originale in una
sequenza apparentemente casuale di lettere, numeri e segni speciali che solo la persona in possesso della corretta
chiave di decifratura potrà riconvertire nel file di testo originale

Da notare che in caso di «DATA BREACH», se il
titolare ha messo in atto misure tecniche e
organizzative adeguate di protezione e tali misure
erano state applicate ai dati personali oggetto della
violazione, in particolare quelle destinate a rendere i
dati personali incomprensibili a chiunque non sia
autorizzato ad accedervi, quali la CIFRATURA, NON è
tenuto ad effettuare la COMUNICAZIONE agli
interessati



Il fatto che l’art. 24 NON ELENCHI misure «adeguate», implica 
una VALUTAZIONE DA EFFETTUARSI CASO PER CASO, 

ADATTANDO le misure alla TIPOLOGIA di trattamento, alle 
FINALITÀ perseguite, alla NATURA dei DATI trattati e ai 

DIRITTI/LIBERTÀ  in gioco

Focus su misure di sicurezza adeguate (art. 32, 1° comma)

Il GDPR esplicita solo alcune delle possibili misure di 
sicurezza

ELENCAZIONE NON TASSATIVA, ma 
ESEMPLIFICATIVA 



Le misure assunte devono essere adeguate al rischio: 
l’analisi dei rischi è una componente centrale.

È significativo che nel valutare le misure da adottare bisogna 
considerare anche i costi.

Le misure devono essere verificate e valutate 
periodicamente per assicurarne l’efficacia. 

Sicurezza: approccio risk-based (1/2)



4.Il titolare del trattamento e il responsabile 
del trattamento fanno sì che CHIUNQUE 
AGISCA SOTTO LA LORO AUTORITÀ e abbia 
accesso a dati personali non tratti tali dati se 
non è ISTRUITO in tal senso dal titolare del 
trattamento, salvo che lo richieda il diritto 
dell'Unione o degli Stati membri 

La formazione e la 
consapevolezza degli operatori 
che trattano i dati è un 
fondamentale

Articolo 32 Sicurezza del trattamento
2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei RISCHI
presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla
modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, 
a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Sicurezza: approccio risk-based (2/2)



MISURE TECNICHE
• Pseudonimizzazione
• Cifratura
• Privacy by design
• Privacy by default
• Capacità di assicurare la continua 

riservatezza, integrità, disponibilità 
e resilienza dei sistemi e dei servizi 
che trattano i dati personali; o di 
ripristinare tempestivamente la 
disponibilità e l'accesso dei dati in 
caso di incidente fisico o tecnico.

MISURE ORGANIZZATIVE

• designazione del responsabile del 
trattamento

• Nomina di un DPO

• Policy, disciplinari, linee guida

• Formazione 

Misure tecniche e organizzative



Focus su misure di sicurezza adeguate (art. 32)

Dovrà essere predisposta una
metodologia di analisi dei
rischi

Dovranno essere individuate
adeguate contromisure da
adottare in funzione di tutti i
parametri indicati nell’art. 32
(es. pseudonimizzazione)

I sistemi dovranno essere
predisposti alla cancellazione
dei dati dopo il termine
stabilito

Dovranno essere predisposte
procedure di verifica periodica
delle misure adottate per
assicurarne l’efficacia

IN PRATICA



GDPR: L'impatto sui contratti di fornitura



L'impatto sui contratti di fornitura

• CONTRATTI DI FORNITURA: COSA PREVEDE IL GDPR
• LE RESPONSABILITÀ E GLI OBBLIGHI DEL DATA CONTROLLER
• LE RESPONSABILITÀ E GLI OBBLIGHI DEL DATA PROCESSOR
• CONSEGUENZE SANZIONATORIE



I contenuti che il GDPR prevede per il contratto

Il GDPR, ai sensi dell’art. 28, individua due casi in cui i reciproci obblighi intercorrenti tra Data 
Controller e Data Processor, relativamente all’esternalizzazione del trattamento dei dati 

personali, devono essere formalizzati:

o laddove il Data Controller affidi uno specifico trattamento di dati 
personali al Data Processor;

oladdove il Data Processor intenda ricorrere ad un altro 
responsabile del trattamento per l’esecuzione di 
specifiche attività di trattamento per conto del Titolare.



I contenuti che il GDPR prevede per il contratto
Il comma 3 dell’art. 28 GDPR prevede che:

Inoltre, la normativa (al comma 9 dell’art. 28) stabilisce le modalità con cui deve essere
formalizzato l’accordo:

Contratto o altro atto giuridico, il quale dovrà essere stipulato in forma scritta, anche 
in formato elettronico

«I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da 
un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli 
Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del 
trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, 
la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di 
interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento»



I contenuti che il GDPR prevede per il contratto

La lettera di nomina non è più
facoltativa, ma obbligatoria per
il Data Controller che decide di
esternalizzare il trattamento.

Il riferimento voluto da parte del Legislatore europeo con l’indicazione di
«altro atto giuridico» lascia intendere che i rapporti e gli obblighi
reciproci possono essere anche formalizzati con la lettera di nomina a
responsabile esterno disciplinata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003
(“Codice Privacy”), purché siano indicati i contenuti richiesti e previsti dal
GDPR.



I contenuti che il GDPR prevede per il contratto

a) trattare i dati solo su istruzioni documentate del Titolare

b) assicurare che gli incaricati si siano impegnati alla riservatezza o abbiano un
adeguato obbligo legale di riservatezza

c) adottare tutte le misure tecniche e organizzative ritenute adeguate per garantire
un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell’art. 32 sulla base degli elementi
indicati in cima

f) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenuto conto della
natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile (il quale, in talune circostanze,
è l’unico soggetto in grado di rilevare un data breach)

g) cancellare tutti i dati personali o restituire le copie esistenti alla cessazione delle funzioni di
Responsabile
h) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto dei
propri obblighi e collaborazione alle attività di revisione, comprese le ispezioni del Titolare (o
soggetto da questi incaricato)

e) assistere il Titolare con adeguate misure per «dar seguito alle richieste per
l’esercizio dei diritti dell’interessato»;

L’accordo intercorrente tra Data Controller e Data Processor dovrà prevedere requisiti
particolari e specifici, in particolare, l’accordo vincolante per il Data Processor dovrà
indicare:



I contenuti che il GDPR prevede per il contratto

Tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua
disposizione, il Data Processor ha l’obbligo di assistere il Data Controller:

nell’assicurare protezione ai dati attraverso misure tecniche ed organizzative adeguate,
ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento;

nel notificare all’Autorità eventuali data breaches occorsi, ai sensi dell’articolo 33 del
Regolamento;

nel comunicare agli interessati gli eventuali data breaches occorsi, nei casi previsti
dall’articolo 34 del Regolamento;

nell’effettuare la valutazione di impatto richiesta dall’articolo 35 del Regolamento;

nel consultare l’Autorità, qualora la valutazione di impatto effettuata indichi che il
trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare
del trattamento per attenuare il rischio;
mettere a disposizione del Data Controller tutte le informazioni necessarie a dimostrare
il rispetto degli obblighi a cui è tenuto.



Possibilità di designare sub-responsabili (art. 28 co. 2 e 4)

Il Responsabile può ricorrere ad un
altro Responsabile
(«subprocessor») previo consenso
scritto, specifico o generale, del
Titolare, imponendogli gli stessi
obblighi su cui è soggetto il primo

ciò significa che la designazione del
secondo responsabile debba
contenere tutti gli elementi di cui
all’art. 28.3 .

Anche il subresponsabile deve fornire al primo
responsabile «garanzie» sufficienti per mettere in atto
misure tecniche ed organizzative adeguate

Novità più significativa 
dell’istituto in esame 



Sub-responsabile

Se il consenso a ricorrere ad un sub-responsabile è generico, il Responsabile 
deve informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti 

l’aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili.

IN MODO DA

Consentire al Titolare di opporsi a tali modifiche



Sub-responsabile

Il Data Processor dovrà imporre al proprio subresponsabile, mediante un
contratto o un altro atto scritto, gli stessi obblighi di cui all’art. 28.3 del GDPR
contenuti nell’accordo tra il primo ed il titolare del trattamento, in
particolare sotto il profilo delle misure di sicurezza adeguate al trattamento.



Responsabilizzazione del primo responsabile 
rispetto alla propria Filiera

Il primo Responsabile (e 
non il Titolare) rimane 
comunque pienamente 
responsabile, sia per culpa 
in eligendo che per culpa in 
vigilando, in caso di 
inadempimenti da parte del 
sub-processors in materia di 
protezione dei dati.



L'impatto sui contratti di fornitura

• CONTRATTI DI FORNITURA: COSA PREVEDE IL GDPR
• LE RESPONSABILITÀ E GLI OBBLIGHI DEL DATA CONTROLLER
• LE RESPONSABILITÀ E GLI OBBLIGHI DEL DATA PROCESSOR
• CONSEGUENZE SANZIONATORIE



Le responsabilità del data controller

In relazione alla responsabilità che spetta al Data Controller, questo dovrà assicurarsi di
ricorrere ad un soggetto terzo che presenti garanzie adeguate.
Recita l’art. 28, co. 1, del GDPR:

“Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del
titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a
responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per
mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo
tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento
e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”



Le responsabilità del data controller

Individuare un soggetto che, in termini di
conoscenza specialistica, affidabilità e risorse,
garantisca la possibilità di mettere in atto
misure di sicurezza che soddisfino le esigenze di
protezione dei dati personali.

Verificare il ricorso, da parte del responsabile, a 
codici di condotta o meccanismi di certificazione 
può certamente costituire un indice di garanzia 
ed affidabilità. 

attraverso questa verifica il Data Controller 
può dimostrare il rispetto degli obblighi 

relativi alla diligenza “in eligendo” dei propri 
Data Processor



l’obbligo di stipulare ACCORDI SCRITTI
con il Data Processor attraverso i quali
fornire dettagliate istruzioni in ordine
alle modalità del trattamento

Resta inteso che l’eventuale
esternalizzazione totale o parziale del
trattamento non implica alcuna
deresponsabilizzazione per il Data
Controller, il quale risponderà
direttamente, per ciò che ad egli compete,
in ordine alla conformità normativa delle
proprie attività di trattamento dati

Le responsabilità del data controller



L'impatto sui contratti di fornitura

• CONTRATTI DI FORNITURA: COSA PREVEDE IL GDPR
• LE RESPONSABILITÀ E GLI OBBLIGHI DEL DATA CONTROLLER
• LE RESPONSABILITÀ E GLI OBBLIGHI DEL DATA PROCESSOR
• CONSEGUENZE SANZIONATORIE



Responsabilità per il processor (1/2)

Di regola per i danni derivanti dal trattamento è allocata in capo al Titolare, in
quanto il Responsabile svolge le attività strumentali nei limiti dell’incarico che ha
ricevuto.

TUTTAVIA

Il GDPR prevede dei casi specifici, individuati dall’art. 82 co. 2, in cui il 
Responsabile è tenuto al risarcimento.



Responsabilità per il processor (2/2)

Il responsabile risponde non solo se ha agito 
in modo difforme o contrario rispetto alle
legittime istruzioni del titolare…

… ma anche se non ha adempiuto gli 
obblighi del regolamento 
specificatamente diretti ai responsabili

RESPONSABILITÀ SOLIDALE
Qualora più titolari o responsabili 
oppure entrambi siano coinvolti 
nello stesso trattamento e siano 

responsabili dell'eventuale danno 
causato dal trattamento, ogni 

titolare o responsabile è 
responsabile in solido per l'intero 
ammontare del danno, al fine di 
garantire il risarcimento effettivo 

dell'interessato 



Responsabile del trattamento (art. 28 co. 3, H)

Se il Responsabile, a suo parere, ritenga che
un’istruzione violi il GDPR o altre
disposizioni, nazionali o comunitarie relative
alla protezione dei dati ne informa
immediatamente il Titolare.

Tale previsione avrà un forte impatto sui Responsabili che dovranno
essere proattivi nella valutazione delle istruzioni ricevute dal Titolare



Conseguenze pratiche della Maggiore responsabilità dei Processor

In ragione della maggiore responsabilità gravante sui Processor, oltre alla circostanza che alcuni degli elementi
contrattuali obbligatori di cui all’art. 28.3 appaiono applicabili esclusivamente a soggetti esterni (come l’impegno alla
riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori)

la figura sviluppatasi nella prassi italiana
del «Responsabile interno» del
trattamento (es. responsabile HR; IT,
marketing) verosimilmente sparirà.



Tra gli adempimenti direttamente posti in capo al responsabile, la cui violazione può dar luogo a 
responsabilità diretta del responsabile, si segnalano in particolare:

Gli obblighi relativi al subappalto

Gli obblighi di cooperazione con l’Autorità di controllo

Gli obblighi relativi alla sicurezza

L’obbligo di istituire ed aggiornare il registro delle attività di trattamento effettuate per conto 
del titolare

L’obbligo di informare senza giustificato ritardo il titolare di ogni evento di violazione della 
sicurezza di cui sia venuto a conoscenza

L’obbligo di nominare un DPO laddove richiesto per legge

L’obbligo di designare un proprio rappresentante, laddove richiesto per legge

Obblighi diretti del data processor



L'impatto sui contratti di fornitura

• CONTRATTI DI FORNITURA: COSA PREVEDE IL GDPR
• LE RESPONSABILITÀ E GLI OBBLIGHI DEL DATA CONTROLLER
• LE RESPONSABILITÀ E GLI OBBLIGHI DEL DATA PROCESSOR
• CONSEGUENZE SANZIONATORIE



RIFERIMENTO INADEMPIMENTO SANZIONE

Consenso dei minori

(art. 8)

Mancata verifica del consenso da parte del Titolare della

responsabilità genitoriale sul minore

Fino a 10.000.000 €, o 

per le imprese, fino al 

2% del fatturato 

mondiale totale annuo 

dell’esercizio 

precedente, se 

superiore.

Trattamento che non richiede

l’identificazione

(art. 11)

Conservazione, acquisizione o trattamento di ulteriori

informazioni per identificare l’interessato anche se le

finalità non richiedono o non richiedono più la sua

identificazione

Privacy by design/default

(art. 25)

Mancata protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy

by design) e/o mancata protezione per impostazione

predefinita (privacy by default)

Contitolarità

(art. 26)

Assenza di accordo interno tra i contitolari e/o mancata

determinazione, in modo trasparente, delle rispettive

responsabilità in riferimento al GDPR

Rappresentanti non stabiliti in UE

(art. 27)

Mancata designazione per iscritto, da parte del

titolare/responsabile, di un rappresentante nell’UE

Responsabile del trattamento

(art. 28)

Mancato rispetto di quanto previsto ai sensi dell’art. 28

Data Processor

(art. 28)

Mancato rispetto di quanto previsto ai sensi dell’art. 28

Sanzioni amm.ve GDPR – Fino a 10 mln, 2%



L’applicazione del GDPR 



Il percorso di adeguamento

Il percorso di adeguamento consigliato si articola in 4 macro-stream:

Assessment del modello 
GDPR
AS IS

Coordinamento complessivo del percorso (PMO)

Implementazione del 
piano di adeguamento

Gestione del 
modello GDPR TO 

BE

Requisiti 
normativi

Commitment di progetto!



Il percorso di adeguamento

Il percorso di adeguamento consigliato si articola in 4 macro-stream:

Assessment del modello 
GDPR
AS IS

Coordinamento complessivo del percorso (PMO)

Implementazione del 
piano di adeguamento

Gestione del 
modello GDPR TO 

BE

Requisiti 
normativi

Commttment di progetto!



Analisi dei requisiti normativi



Modello per la protezione dei dati

«Un insieme di scelte - conformi ai requisiti del GDPR e ad altre disposizioni relative alla protezione dei dati - a livello organizzativo, operativo,
architetturale e di controllo volte ad assicurare un’adeguata protezione dei dati personali trattati dalla Società»



Impianto documentale
DOCUMENTO DI ACCOUNTABILITY

MODELLO ORGANIZZATIVO DP

POLICY, PROCEDURE E 
DOCUMETAZIONE LEGALE

MISURE DI SICUREZZA  LEGATE A 
LIVELLO DI RISCHIO TRATTAMENTI

SISTEMA DI CONTROLLO DP E 
CHECKLIST A SUPPORTO



Modello organizzativo
Adottare un modello organizzativo della Data Protection significa definire insieme di strutture, ruoli e approcci
organizzativi che garantiscono l’indirizzo e governo, l’esecuzione e il controllo del modello di funzionamento
della Data Protection, sia a livello centrale sia a livello di Entità Operative

Indirizzo e 
governo

Esecuzione

Controllo

1) «Indirizzare e governare» significa garantire la definizione e
favorire il trasferimento di un modello di protezione dei dati
personali compliant al Regolamento 679/2016 e alle altre
disposizioni relative alla protezione dei dati

2) «Eseguire» significa garantire l’implementazione del
modello di protezione dei dati personali definito nel rispetto,
non solo delle disposizioni del Regolamento GDPR, ma anche
di norme di autoregolamentazione e disposizioni interne di
cui si è dotata la Entità

3) «Controllare» significa assicurare l’identificazione di non
conformità del modello di protezione dei dati personali
definito, sia rispetto al Regolamento GDPR sia rispetto a
norme di autoregolamentazione e disposizioni interne, e
l’implementazione di opportune azioni correttive nel rispetto
di contesto aziendale, risorse disponibili e vincoli operativi
esistenti

DPO (*)

(*) Il DPO svolge anche attività consultive, formative e informative



Il modello organizzativo di base

Autorità di controllo DPO (*) Comitato Data 
Protection

Referente interno del 
trattamento
(Function 1)

…
Referente interno del 

trattamento
(Function N)

• Affari legali
• Information Technology
• Sicurezza
• Risorse Umane e

Organizzazione
• Compliance & Risk
• (…)

CdA / AD

Soggetti autorizzati al 
trattamento

Responsabili esterni
del trattamento

Interessati dal 
trattamento

CONTROLLO INDIRIZZO E GOVERNO

ESECUZIONE

(*) Il DPO si occupa anche di attività consulenziali

Referente interno del 
trattamento
(Function 2)



Esempi di modelli ad hoc (1)

CdA (Titolare del 
trattamento)

DPO di Gruppo
Autorità di 
controllo

Figure specialistiche 
esterne

Legal Entity 1 (Holding)

Interessati dal trattamento

CdACdA

N Legal Entity (Settore ad hoc)

CdA

Referenti Data 
Protection

Referenti Data 
Protection

Referenti Data 
Protection

Ref. interni del 
trattamento
(Funzione 1)

Ref. interni del 
trattamento
(Funzione N)

Autorizzati al 
trattamento

Responsabili 
esterni del 

trattamento

Legal Entity 2

CdA

Rferente Data 
Protection

Ref. interni del 
trattamento
(Funzione 1)

Ref. interni del 
trattamento
(Funzione N)

Autorizzati al 
trattamento

Responsabili 
esterni del 

trattamento

Legal Entity 1 

CdA

Referente Data 
Protection

Ref. interni del 
trattamento
(Funzione 1)

Ref. interni del 
trattamento
(Funzione N)

Autorizzati al 
trattamento

Responsabili 
esterni del 

trattamento

Data Protection
Committee



Esempi di modelli ad hoc (2)
Titolare del 

trattamento (CdA)

Data Protection
Committee

Autorità di 
controllo

Coordinatore

Logica per Region o Società

Autorizzati al 
trattamento

Ref. interni del 
trattamento
(Funzione 1)

Ref. interni del 
trattamento

(Funzione N)

Responsabili 
esterni del 
trattamento

Legal Entity 1

Autorizzati al 
trattamento

Ref. interni del 
trattamento
(Funzione 1)

Ref. interni del 
trattamento

(Funzione N)

Responsabili 
esterni del 
trattamento

N Legal Entity (Italy)
Titolare del 
trattamento

Autorizzati al 
trattamento

Ref. interni del 
trattamento
(Funzione 1)

Ref. interni del 
trattamento

(Funzione N)

Responsabili 
esterni del 
trattamento

N Legal Entity (EU)

Legal Entity 1 (Holding)

Referenti Data 
Protection

DPO di Gruppo 
(esterno)

Referenti Data 
Protection

Titolare del 
trattamento

Interessati dal trattamento



Esempi di modelli ad hoc (3)

N Legal Entity (Italia) 

Esecuzione

Titolare
N Legal Entity (EU)

Titolare del trattamento 
(CdA)

Internal Audit Data Protection 
Committee (*)

Data Protection 
Staff

Autorità di 
controllo

Figure specialistiche 
interne o esterne

Coordinatore

Legal Entity 1 (Holding)

Esecuzione Esecuzione

Interessati dal trattamento

Titolare
Legal Entity 1



Referenti interni del trattamento

Ruolo

• I Referenti Interni del trattamento sono persone fisiche che, limitatamente ai trattamenti di propria competenza, si occupano della «messa a terra»
del modello per la protezione dei dati personali all’interno della propria Unità/Ufficio, nel rispetto delle prescrizioni di Regolamento e di disposizioni
interne e norme di autoregolamentazione di cui si è dotata il Gruppo e, nel caso specifico, la Società di riferimento.

• I Referenti Interni del trattamento effettuano tutte le operazioni di Trattamento di Dati Personali attinenti all’attività lavorativa di competenza
dell’Unità/Ufficio di appartenenza, attenendosi alle disposizioni impartite dal Comitato Data Protection, nonché alle specifiche procedure che
regolamentano le modalità di utilizzo delle banche dati cui lo stesso abbia accesso.

• I Referenti Interni del trattamento si avvalgono del supporto di Soggetti autorizzati al trattamento (ex incaricati) e Responsabili esterni del
trattamento, a cui provvedono a fornire istruzioni sul Trattamento per iscritto, ivi compresa l’adozione di opportune misure di sicurezza tecniche e
organizzative, che comprendono anche la gestione e l’utilizzo delle banche dati cui questi abbiano accesso.



Referenti interni del trattamento

Compiti (1/2)

Nello specifico, il Referente Interno del trattamento, avvalendosi di Soggetti autorizzati al trattamento e Responsabili esterni del trattamento, si occupa
di:

o gestione del rapporto con gli interessati:
• qualora il trattamento sia basato sul consenso, essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali

(art. 7)
• verificare, ove richiesto, che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore (età inferiore ai 16 anni) (art. 8)
• soddisfare le richiesta dell'interessato al fine di esercitare i suoi diritti, informandolo se ottempera in ritardo o non ottempera alla richiesta (art. 12)
• dimostrare, ove necessario, il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta dell’interessato (art. 12)
• richiedere, ove necessario, ulteriori informazioni utili per confermare l'identità dell'interessato in caso ragionevoli dubbi (art. 12)
• adottare misure appropriate per fornire all'interessato per iscritto o con altri mezzi tutte le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento (art. 12, 13, 14)
• fornire all’interessato una copia dei dati personali oggetto di trattamento (art. 15)
• rettificare i dati personali inesatti o integrare i dati personali incompleti dell’interessato (art. 16)
• cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali dell’interessato (art. 17)
• comunicare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate (art. 19)

• protezione dei dati personali fin dalla progettazione di un progetto, prodotto/servizio e/o sistema e protezione dei dati personali per impostazione
predefinita (art. 25)



Referenti interni del trattamento 

Compiti (2/2)

• selezione di fornitori in grado di offrire un’adeguata protezione dei dati personali, anche attraverso un processo di qualifica preliminare volto a
individuare le misure tecniche e organizzative adottate dal fornitore (art. 28)

• nomina a Responsabile esterno del trattamento (o sub-Responsabile) e adozione di opportune misure contrattuali con fornitori selezionati,
aggiornando le relative anagrafiche (art. 28)

• supporto operativo a strutture e ruoli competenti nell’aggiornamento del registro delle attività di trattamento svolte, ivi compresa la segnalazione
proattiva di nuovi trattamenti (art. 30)

• supporto operativo a strutture e ruoli competenti nella gestione di eventuali violazioni dei dati personali (artt. 33, 34)

• supporto operativo a strutture e ruoli competenti nell’effettuazione della Data Protection Impact Assessment ed eventuale consultazione preventiva
(artt. 35, 36)

Il Referente Interno del trattamento (e i Soggetti autorizzati al trattamento), inoltre, può contattare il DPO o il Referente Data Protection per avere
delucidazioni in merito a:

• obblighi derivanti dal Regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati

• modello per la protezione dei dati personali, segnalando anche eventuali criticità o fornendo spunti di miglioramento



Policy, procedure e documentazione legale



Esempio di procedura

Documento di accountability



Esempio di procedura

Gestione registro dei trattamenti
Fasi Obiettivo

Aggiornamento del registro

Assicurare il costante aggiornamento del registro dei trattamenti di dati personali, con riferimento sia
alle informazioni obbligatorie riportate nel Regolamento UE 679/16 sia alle informazioni aggiuntive che
ne consentono un collegamento con i principali “oggetti” aziendali e ne facilitano la comprensione da
parte dei referenti di business

Validazione del registro
Garantire una validazione, sia dal punto di vista della forma sia dal punto di vista dei contenuti, delle
informazioni incluse nel registro dei trattamenti, evidenziando eventuali non conformità e
implementando le opportune modifiche

Firma e archiviazione del 
registro

Assicurare, ai fini del rispetto del principio di accountability, la corretta archiviazione del registro dei
trattamenti, comprensivo del tracciamento delle modifiche intercorse tra le versioni e della firma.

Sviluppo del registro
Assicurare, alla luce di eventuali evoluzioni normative o di specifiche direttive aziendali che impattano, in
maniera diretta o indiretta, sul registro dei trattamenti, una opportuna evoluzione dello stesso, sia dal
punto vista della forma sia dal punto di vista dei contenuti



Esempio di procedura

Gestione registro dei trattamenti



Esempio di procedura

Gestione diritti degli interessati

Fasi Obiettivo

Valutazione preliminare 
della richiesta

Assicurare la corretta valutazione della richiesta pervenuta, con riferimento al riconoscimento
dell’interessato, alla classificazione della richiesta (ovvero ad uno dei diritti previsti dalla legge),
alla stima della complessità e della fattibilità della stessa.

Evasione della richiesta
Garantire la corretta elaborazione delle operazioni necessarie ad ottemperare alla richiesta
pervenuta dall’interessato e assicurare la comunicazione tempestiva delle informazioni
all’interessato secondo le modalità previste dalla legge.

Archiviazione della 
documentazione a supporto 

Assicurare l’archiviazione, in ottica di “accountability”, della documentazione volta a dimostrare
la conformità ai requisiti del GDPR e alle disposizioni interne e norme di autoregolamentazione
di cui si è dotata l’organizzazione.



Esempio di procedura

Gestione diritti degli interessati

Fasi Obiettivo

Valutazione preliminare 
della richiesta

Assicurare la corretta valutazione della richiesta pervenuta, con riferimento al riconoscimento
dell’interessato, alla classificazione della richiesta (ovvero ad uno dei diritti previsti dalla legge),
alla stima della complessità e della fattibilità della stessa.

Evasione della richiesta
Garantire la corretta elaborazione delle operazioni necessarie ad ottemperare alla richiesta
pervenuta dall’interessato e assicurare la comunicazione tempestiva delle informazioni
all’interessato secondo le modalità previste dalla legge.

Archiviazione della 
documentazione a supporto 

Assicurare l’archiviazione, in ottica di “accountability”, della documentazione volta a dimostrare
la conformità ai requisiti del GDPR e alle disposizioni interne e norme di autoregolamentazione
di cui si è dotata l’organizzazione.

• Diritto di Accesso;

• Diritto di Rettifica;

• Diritto alla Cancellazione (Diritto all’Oblio);

• Limitazione del trattamento;

• Diritto alla Portabilità;

• Diritto di Opposizione;

• Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.



Esempio di procedura

Data protection impact assessment
Fasi Obiettivo

Determinazione della necessità 
di una DPIA

Assicurare la corretta valutazione della necessità di effettuare una DPIA su un nuovo trattamento di dati
personali o su modifiche sostanziali a trattamento esistenti o, in generale, per verificare il livello di
protezione della privacy inerente a un trattamento esistente.

Esecuzione di una DPIA
Garantire l’identificazione e una opportuna valutazione dei rischi di protezione dei dati personali
identificati, considerando le probabilità di accadimento delle minacce e gli impatti sui diritti e le libertà
delle persone fisiche, individuando inoltre le azioni mediante cui mitigare i rischi.

Valutazione e rendicontazione 
di una DPIA

Assicurare la necessaria rendicontazione delle valutazioni svolte, le modalità di pubblicazione della
documentazione prodotta e la trasposizione delle azioni necessarie a mitigare i rischi in un piano di
progetto.

Esecuzione di Consultazione 
Preventiva o altre 
Comunicazioni all’Autorità di 
controllo

Assicurare la corretta valutazione della necessità di predisporre una Consultazione Preventiva
all’Autorità di controllo e, se necessario, garantirne un’adeguata effettuazione.



Esempio di informativa

267



Misure di sicurezza

• Pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali

• Capacità di assicurare su base permanente la
riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza
dei sistemi e dei servizi di trattamento

• Capacità di ripristinare tempestivamente la
disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di
incidente fisico o tecnico

• Procedura per testare, verificare e valutare
regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e
organizzative al fine di garantire la sicurezza del
trattamento

• Altre tecnologie e strumenti

• Firewall

• Antivirus e similari (es.
Antimalware/spyware)

• Dispositivi di protezione aree locali (es.
allarmi anti-intrusione, sistemi di
videosorveglianza)

• (…)

Esempi di misure (art. 32)



Misure di sicurezza

• Pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali

• Capacità di assicurare su base permanente la
riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza
dei sistemi e dei servizi di trattamento

• Capacità di ripristinare tempestivamente la
disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di
incidente fisico o tecnico

• Procedura per testare, verificare e valutare
regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e
organizzative al fine di garantire la sicurezza del
trattamento

• Altre tecnologie e strumenti
Selezione e implementazione tool IT GRC
(Governance, Risk & Compliance)

Esempi di misure (art. 32)



TRASPARENZA e CONSENSO
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LE LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO
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La presente parte della presentazione tiene conto delle seguenti linee guida
redatte dal Working Party 29:

• Guidelines on Consent under Regulation 2016/679 (WP259 rev.01)
• Guidelines on Transparency under Regulation 2016/679 (WP260 rev.01)

Tali documenti sono stati revisionati nell’aprile 2018.



L’INFORMATIVA ai sensi del GDPR
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Informative per tipologia di INTERESSATI:
• DIPENDENTI
• CANDIDATI
• VISITATORI
• PAZIENTI
• CLIENTI/UTENTI WEB
• CONSULENTI
• PROSPECT

L’informativa deve essere concisa, trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e
resa con linguaggio semplice e chiaro, in particolare quando fornisce informazioni
ai minori o ad altri soggetti vulnerabili.



L’ INFORMATIVA – CONCISA, TRASPARENTE e INTELLEGIBILE
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Tale requisito comporta che:

Le informazioni devono essere presentate in maniera succinta «in order to avoid information fatigue».
Le informazioni devono essere chiaramente differenziate dalle condizioni contrattuali.

Nel contesto online, il WP29 sottolinea che potrebbe essere utile un’informativa «a strati» (layered) che
consenta all’interessato di accedere immediatamente a quella particolare sezione dell’informativa a cui è
interessato piuttosto che costringere gli interessati a scorrere un testo particolarmente lungo per cercarla.

INTELLEGIBILE…
Tale requisito comporta che l’informazione dovrebbe essere compresa da un membro medio del
pubblico cui si rivolge.

Ciò significa che il Titolare dovrebbe prima identificare tale pubblico ed accertare il livello medio di
comprensione, verificando regolarmente se l’informazione/comunicazione è adeguata al pubblico
effettivo, soprattutto se comprende minori, ed effettuare modifiche se necessario.



L’ INFORMATIVA – FACILMENTE ACCESSIBILE
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Gli interessati non dovrebbero essere costretti a cercare le informazioni, ma queste dovrebbero essere
subito evidenti tramite un link diretto o chiaramente segnalate, o FAQs, pop-ups contestuali (che si
attivano quando un interessato compila un form online), o in un contesto digitale interattivo tramite una
chatbot interface etc.
Contesto online:

Al momento della raccolga dei dati, nella stessa pagina, ci dovrebbe essere un link a “privacy
statement/notice”, o l’informazione dovrebbe essere resa disponibile nella stessa pagine in cui sono stati
raccolti i dati.

LINGUAGGIO «CLEAR AND PLAIN»
Tale requisito comporta che le informazioni dovrebbero essere fornite nella maniera più semplice
possibile, evitando complesse strutture sintattiche e linguistiche.

Le informazioni dovrebbero essere concrete e precise e non dovrebbero essere utilizzate espressioni
astratte o termini ambigui o in grado di lasciare spazio a differenti interpretazioni.

In particolare, devono essere CHIARE le finalità e le basi giuridiche



L’ INFORMATIVA – ESEMPI DI LINGUAGGIO «CLEAR AND PLAIN»
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• L’utilizzo di espressioni come «può», «potrebbe», «alcuni», «spesso», «possibile» dovrebbe essere evitato.

• Le frasi dovrebbero essere formulate nella forma attiva, anziché passiva, evitando l’eccesso di
sostantivi.

• Paragrafi e frasi dovrebbero essere ben strutturati, utilizzando elenchi puntati e per segnalare
relazioni gerarchiche tra le parti del discorso.

• Le informazioni non dovrebbero contenere terminologia e un linguaggio eccessivamente
giuridico, tecnico o specialistico.

• Quando l’informativa è tradotta in una o più lingue, il titolare deve assicurarsi che tutte le traduzioni
siano precise e che il wording e la sintassi utilizzati siano corretti in tale lingua e non necessitino di
essere decifrati e reinterpretati.



MODALITA’ DELL’INFORMATIVA
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• Non è necessario che l’informativa sia scritta, anche se questa, in linea di principio, è il formato di
«default».

• Il GDPR consente l’utilizzo anche di «altri mezzi» tra i quali, se del caso, i «mezzi elettronici». Le
informazioni non dovrebbero contenere terminologia e un linguaggio eccessivamente giuridico,
tecnico o specialistico.
o informativa a strati («layered notice»);
o «privacy dashboard»;
o avvisi pop-up contestuali «just in time».
In aggiunta all’informativa a strati, possono essere utilizzati anche video, alert vocali per smartphone
o device IoT.

Gli altri strumenti «non necessariamente elettronici» potrebbero includere anche cartoni animati,
infografiche e diagrammi di flusso.



MODALITA’ DELL’INFORMATIVA - ICONE

© Copyright Scuola Etica e Sicurezza 2018 277

• L’art. 7 del GDPR prevede che le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 possano essere fornite «in
combinazione» ad icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente
leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto.

o L'uso di icone ha la finalità di migliorare la trasparenza per gli interessati, riducendo potenzialmente
la necessità di presentare loro una grande quantità di informazioni scritte.

Le icone non possono comunque sostituire le informazioni necessarie di cui agli artt. 13 e 14 del
GDPR

Alla Commissione europea, ai sensi dell’art. 12.8 del GDPR, è stato conferito il potere di adottare atti
delegati (conformemente all'articolo 92) al fine di stabilire le informazioni da presentare sotto forma
di icona e le procedure per fornire icone standardizzate.



L’INFORMATIVA ORALE
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• Il Titolare può fornire agli interessati le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 oralmente.

• Si intende orale l'informativa resa:
o Personalmente (es. dal vivo o via telefono)

o Tramite software di lettura di un testo scritto (es. screen reader con sintesi vocale) in aggiunta
all’informativa scritta

In ogni caso, il titolare dovrebbe:
• assicurare al soggetto la possibilità di registrare e riascoltare i messaggi;
• dimostrare che vi è stata richiesta di informativa orale;
• dimostrare che l’informativa è stata fornita all’interessato.



L’INFORMATIVA – IL TIMING
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QUANDO DEVE ESSERE FORNITA L’INFORMATIVA?

• In ossequio al principio di trasparenza, il GDPR richiede che l’informativa sia TEMPESTIVA, ovvero di 
regola fornita prima dell'inizio del trattamento.

Il GDPR distingue DUE IPOTESI:
o Dati ottenuti presso l'interessato (art. 13 GDPR)

o Dati raccolti presso terzi (art. 14 GDPR)



L’INFORMATIVA – DATI OTTENUTI PRESSO L’INTERESSATO
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• dati che un interessato fornisce consapevolmente al Titolare (ad es. quando compila un modulo
online)

• dati che il titolare raccoglie direttamente tramite osservazione (utilizzando dispositivi automatici o
software di acquisizione dati quali telecamere, apparecchiature di rete, tracciamento wifi, RFID o altri tipi
di sensori).

• L'informativa deve essere fornita all'interessato «nel momento in cui i suoi dati personali sono raccolti»



L’INFORMATIVA – DATI NON OTTENUTI PRESSO L’INTERESSATO
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• Solitamente sono ottenuti da:
o terzi titolari,
o fonti disponibili al pubblico,
o data brokers, o
o altri interessati.

• L'informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole dall’ottenimento dei dati personali, che non può
superare un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati, a meno che i dati
personali non siano destinati alla comunicazione con l’interessato o sia prevista la comunicazione ad altro destinatario:

o Nel primo caso, l’informativa deve essere fornita al più tardi al momento della prima comunicazione
all’interessato;

o Nel secondo caso, non oltre la prima comunicazione dei dati personali



LA GRATUITA’ DELL’INFORMATIVA
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• Come deve essere fornita l'informativa?

o Ai sensi dell’articolo 12, n.5, le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e
azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell'articolo 34 sono gratuite.

• Il GDPR prevede, poi, che nelle ipotesi di richieste manifestamente infondate o eccessive, in
particolare per il loro carattere ripetitivo, il Titolare possa*:

o addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per
fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta;

o rifiutare di soddisfare la richiesta.

* Egli si assume l’onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta



IL CONTENUTO DELL’INFORMATIVA
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Ogni volta che vengono raccolti i dati personali, deve essere fornita agli interessati un’informativa che
riporti tutti i dettagli relativi al trattamento ed in particolare:

Novità introdotta dal GDPR

l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
e, ove applicabile, del suo rappresentante

i dati di contatto del DPO

le categorie di dati personali in questione

La base giuridica è una novità 
introdotta dal GDPRle finalità del trattamento nonché la base giuridica

Da inserire qualora i dati non
siano raccolti presso
l’interessato

gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di
destinatari dei dati personali

l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati
personali extra UE

il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se
non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo

Novità introdotta dal GDPR



IL CONTENUTO DELL’INFORMATIVA – CONTINUA…
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l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare
del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano e di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati

l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prima della revoca

il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo Novità introdotta dal GDPR

la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso,
l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al
pubblico

l'esistenza di un processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione, e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento
per l'interessato.

Novità introdotta dal GDPR

Da inserire qualora i dati non
siano raccolti presso
l’interessato



IL CONTENUTO DELL’INFORMATIVA - FOCUS
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IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE del trattamento e, ove applicabile, del suo
rappresentante

o Il WP29 raccomanda, possibilmente, di inserire diverse forme/modalità per entrare in contatto con il titolare (es-
telefono, e-mail, indirizzo postale).

DATI DI CONTATTO DEL DPO
o Si segnala che il WP29, nelle Linee-guida sui DPO, all’art. 2.6, precisa che non è necessario pubblicare

anche il nominativo del DPO (mentre è fondamentale comunicarlo all’autorità di controllo). Seppure ciò
rappresenti con ogni probabilità una buona prassi, spetta al titolare e allo stesso DPO stabilire se si tratti di
un’informazione necessaria o utile nelle specifiche circostanze.

FINALITÀ del trattamento e BASE GIURIDICA
o Quando la base giuridica è l’interesse legittimo del Titolare o di una terza parte ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. f),

deve essere indicato lo specifico interesse perseguito.
o Il WP29 consiglia come best practice di indicare agli interessati informazioni anche sul test di bilanciamento.
o Per semplificare, questo può essere incluso nell’informativa «a strati».
o In ogni modo, il WP29 ritiene che l’interessato può, a richiesta, ottenere informazioni sul test di bilanciamento,

sia per verificarne l’equità, sia nel caso volesse sporgere reclamo.



IL CONTENUTO DELL’INFORMATIVA - FOCUS
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CATEGORIE DI DATI personali in questione
o Il Questa informazione è richiesta solo nel caso in cui i dati non sono stati forniti dall’interessato, che quindi non

è consapevole di quali categorie di dati il titolare ha ottenuto da terzi.
o Quindi non è necessario fornire tale informazione nel caso in cui i dati sono ottenuti presso l’interessato (art. 13)

Gli EVENTUALI DESTINATARI o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali
o Il WP29 precisa che il termine "destinatari" (di cui all'art. 4.9 del GDPR) comprende sia i "terzi", sia i titolari

autonomi, contitolari e responsabili a cui i dati sono trasferiti o rivelati.
o In ossequio al principio di correttezza, di default, gli effettivi destinatari dovrebbero essere identificati. Se il

titolare opta per indicare solo le categorie, dovrebbe essere in grado di dimostrare perché questo aspetto è "fair".
In tali casi l'informazione sulle categorie di destinatari dovrebbe essere il più possibile specifica indicando:

§ la tipologia di destinatari/le attività che esso svolge
§ l'industria
§ settore e sotto-settore
§ localizzazione del destinatario



IL CONTENUTO DELL’INFORMATIVA - FOCUS
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L'intenzione di TRASFERIRE I DATI PERSONALI AD UN «PAESE TERZO», l'esistenza o
l'assenza di una «decisione di adeguatezza» della Commissione europea o il riferimento alle altre
garanzie appropriate o opportune, nonché i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove resi
sono stari resi disponibili.

o Il WP29 raccomanda di indicare dettagli del trasferimento, la circostanza dello stesso, specificando gli articoli
del GDPR che consentono il trasferimento e i corrispondenti meccanismi (si veda slide successiva).

o Se possibile, dovrebbe essere indicato anche un link al meccanismo utilizzato o informazioni su come e dove
accedere e ottenere i documenti.

o Infine, in conformità al principio di correttezza, tutti i paesi terzi a cui i dati saranno trasferiti dovrebbero
essere esplicitamente menzionati.

PERIODO DI CONSERVAZIONE dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo

o Il WP29 precisa che il periodo di conservazione dovrebbe essere dettato da requisiti di legge o da linee guida di settore ("industry
guidelines"). In ogni caso lo stesso dovrebbe essere individuato in modo da consentire agli interessati di valutare, sulle base della loro
specifica situazione, quale sarà il periodo di conservazione per gli specifici dati/finalità.

o Il Gruppo dei Garanti segnala che non è sufficiente per i titolari indicare genericamente che conserveranno i dati per tutto il tempo
necessario per perseguire le finalità legittime del trattamento.

o Dove pertinente, dovrebbero essere previsti differenti periodi di conservazione per diverse categorie di dati personali e/o diverse finalità
del trattamento, inclusi, ove appropriato, i periodi di archiviazione.
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di chiedere l'accesso ai
dati personali

In relazione al diritto alla portabilità dei dati, il
WP29 raccomanda ai Titolari di informarli
specificamente di tale diritto prima di chiudere
un account e di procedere alla cancellazione
dei dati, così da permettere loro di recuperarli
e conservarli.

I Titolari devono fornire informazioni relative all’esercizio dei DIRITTI
DEGLI INTERESSATI, includendo una sintesi di quello che i singoli diritti
implicano e come l'interessato può (agevolmente) esercitarli.

Il Titolare deve indicare l'esistenza del diritto dell'interessato

In relazione al diritto di opposizione, il WP29
precisa che deve essere portato all’attenzione
dell’interessato al più tardi al momento della
prima comunicazione e deve essere presentato
in maniera chiara e separata da tutte le altre
informazioni.

di chiedere la rettifica o la
cancellazione degli stessi

di chiedere la limitazione
del trattamento dei dati
personali che lo riguardano

di opporsi al loro
trattamento alla portabilità dei dati 
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Il WP29 suggerisce di precisare che, In
conformità all’art. 77, l’interessato ha il
diritto di proporre reclamo in particolare
nello Stato Membro in cui risiede
attualmente o lavora o del luogo ove si è
verificata la presunta violazione

Il WP29 segnala l'opportunità di
includere le modalità di revoca del
consenso (considerando che dovrebbe
essere tanto facile revocarlo quanto
prestarlo)

l'esistenza del diritto di
revocare il consenso in
qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul
consenso prima della
revoca

il diritto di proporre 
reclamo a un'autorità di 

controllo

DIRITTI DEGLI INTERESSATI (2) 
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La FONTE da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti
accessibili al pubblico

o Da inserire qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato.
o L’informazione dovrebbe includere la natura delle fonti (ad esempio pubblica, privata, la tipologia di

organizzazione/industria/settore e dove l’informazione è stata presa [UE e non UE] etc).
o La specifica fonte DEVE essere specificata a meno che non sia impossibile farlo. In particolare, ai sensi del

c61, «qualora non sia possibile comunicare all'interessato l'origine dei dati personali, perché sono state utilizzate varie fonti,
dovrebbe essere fornita un'informazione di carattere generale».

L’esistenza di un PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, compresa la PROFILAZIONE,
e, almeno, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
o Il WP29 nelle «Linee guida sui trattamenti automatizzati e la profilazione» (WP251) precisa che la trasparenza è un

fondamentale requisito del GDPR. Il Titolare deve fornire una informativa concisa, trasparente, intellegibile e
facilmente accessibile all’interessato sul trattamento in quanto il processo di profilazione è in molti casi invisibile
all’interessato: poiché crea dati derivati o dedotti sugli individui, quindi nuovi rispetto a quelli forniti direttamente
dagli interessati, questi ultimi potrebbero avere difficoltà a comprendere le complesse tecniche utilizzate nella
profilazione e nei processi decisionali automatizzati.
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• Ai sensi dell’art. 4.11) del GDPR, con consenso dell’interessato s’intende «qualsiasi
manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la
quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che
i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento»

• Ai sensi del GDPR, il consenso costituisce una condizione di liceità al pari delle altre

è solo una delle possibili basi giuridiche del 
trattamento….

Il WP29 precisa, nelle Linee guida sul consenso, che il consenso
può essere una base giuridica adeguata solo se all’interessato è
offerta una effettiva scelta di accettare o rifiutare il trattamento
senza pregiudizi.
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LIBERO
(considerando 43)

Il termine «free» implica «real control and
choice»

Il consenso non dovrebbe essere considerato liberamente espresso:
• se l’interessato non ha una effettiva possibilità di scelta, si sente costretto a dare il consenso o subisce conseguenze negative

se non acconsente;
• è nell’«impossibilità rifiutare o revocare il consenso senza subire pregiudizio» (considerando 42);
• nei casi in cui vi sia un elemento di costrizione, pressione o incapacità di esercitare liberamente la propria volontà.

Il consenso non dovrebbe costituire un valido presupposto qualora esista «un evidente squilibrio tra
l’interessato e il titolare».

o ESEMPI: autorità pubblica / datore di lavoro à come precisato dal WP29 nell’«Opinion 2/2017 on data
processing at work», raramente I DIPENDENTI sono in una posizione di prestare, negare o revocare liberamente il
consenso, dato il rapporto di dipendenza e lo squilibrio di poteri che caratterizza la relazione “employer/employees”.
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Art. 7(4) GDPR: «Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l’eventualità
[…] che l’esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del
consenso dei dati personali non necessario all’esecuzione di tale contratto»

o Se «l’esecuzione di un contratto, inclusa la fornitura di un servizio, è dipendente dal consenso, nonostante tale consenso non sia
necessario per tale esecuzione», si presume che il consenso non sia stato liberamente espresso (considerando 43
GDPR), in quanto l’interessato è stato costretto ad accettare il trattamento

Il WP29 precisa che si presume che il consenso non sia stato liberamente prestato se il consenso è legato
all’accettazione di termini o condizioni, o se la fornitura di un servizio è subordinato al consenso al
trattamento di dati che non sia necessario per l'esecuzione del servizio.

L’art. 7.4 del GDPR mira a garantire che la finalità del trattamento dei dati non sia nascosta o abbinata alla
fornitura di un contratto o di un servizio per il quale tali dati personali non sono necessari.
Il trattamento dei dati per i quali si richiede il consenso non può diventare, direttamente o indirettamente, la
controprestazione di un contratto.
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Se una richiesta di consenso è legata all'esecuzione di un contratto da parte del Titolare, l'interessato che non
intenda mettere a disposizione i propri dati personali per il trattamento da parte di quest'ultimo corre il rischio di
vedersi negare i servizi richiesti.

Le DUE BASI GIURIDICHE che legittimano il trattamento dei dati personali, ossia il CONSENSO e il
CONTRATTO, NON possono essere UNIFICATE e CONFUSE.

Quando un trattamento può ritenersi «necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte»?

Secondo il parere 06/2014 del WP29, il termine "necessario" deve essere interpretato restrittivamente. Esso include, ad esempio,
il trattamento dell'indirizzo fisico dell'interessato in modo che i beni acquistati online possano essere consegnati al suo domicilio
o dei dati della carta di credito al fine di facilitare il pagamento; nel contesto lavorativo, il trattamento delle informazioni salariali
e delle coordinate bancarie in modo da poter pagare gli stipendi.
Occorre un collegamento diretto e oggettivo tra il trattamento dei dati e la finalità dell'esecuzione del contratto.
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Da notare che il WP29 precisa che «Poiché LA NECESSITÀ DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NON
COSTITUISCE UNA BASE GIURIDICA PER IL TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI, ciò
è particolarmente importante per i titolari che trattano categorie particolari di dati».

Come deve essere interpretata questa previsione?

Una possibile risposta è che nel caso di trattamento di dati relativi alla salute, poiché il contratto non costituisce una base
giuridica che possa legittimare il loro trattamento, è necessario far riferimento all’art. 9 (2) che elenca le eccezioni alla
regola generale del divieto di trattare tale dati (posto nel primo comma).
In nessuna delle lettere di cui all’art. 9 è rinvenibile un riferimento specifico che contempli l’ipotesi sopra indicata.
Di conseguenza sembra rimanere come condizioni per legittimare il consenso il consenso «esplicito», di cui all’art. 9.1 (a)
Tale conclusione sembra difficilmente compatibile con il nuovo regime, in quanto il trattamento dei dati relativi alla salute è
necessario per l’esecuzione del contratto e l’interessato è costretto ad acconsentire per non vedersi negare i servizi richiesti; in
altri termini, il consenso al relativo trattamento è «obbligatorio», e quindi non conforme al principio, finora discusso, della
libertà del consenso.
Né sembra potersi argomentare diversamente sulla base di quanto previsto nello «Schema di decreto legislativo recante disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (ue) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/ce (Regolamento generale sulla protezione dei dati)», che neppure disciplina l’ipotesi in questione.
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Specificare le 
finalità per le quali 

i dati saranno 
trattati

Garantire la 
«granularità» del 

consenso: ottenere il 
consenso per ogni 

differente finalità del 
trattamento 

Separare chiaramente 
le informazioni relative 

all’ottenimento del 
consenso da altre 

tipologie di 
informazioni date 

all’interessato

Se un Titolare tratta i dati in base al consenso e desidera trattarli per 
una nuova finalità, è tenuto a chiedere un nuovo consenso 

all'interessato per la nuova finalità. 
Il consenso originario non legittima mai ulteriori o nuove 

finalità per il trattamento.

Anche ai sensi del GDPR, qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso dovrebbe
essere prestato per ciascuna di esse.

In particolare il Titolare deve:
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Il titolare deve fornire all’interessato le informazioni che consentano a quest’ultimo di assumere una decisione consapevole
ed in particolare di: identificare facilmente il Titolare stesso e comprendere le finalità del trattamento (e quindi capire a cosa
sta acconsentendo)

Affinché il consenso sia
informato è necessario che
siano fornite almeno le
seguenti informazioni,
ma secondo il WP29 più
informazioni potrebbero
essere necessarie a seconda
delle circostanze e del
contesto

i. l’identità del Titolare
ii. la finalità di ciascun trattamento;
iii. la tipologia di dati che saranno raccolti e

utilizzati;
iv. l’esistenza del diritto di revoca del consenso;
v. informazioni sull’utilizzo dei dati per

decisioni basate esclusivamente su un
trattamento automatizzato, compresa la
profilazione;

vi. se il consenso è relativo al trasferimento dei
dati all’estero, gli eventuali rischi connessi in
assenza di una decisione di adeguatezza e
appropriate salvaguardie.
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DEVE essere manifestato attraverso "dichiarazione o azione positiva inequivocabile". È ammesso il comportamento
concludente (con esclusione dei casi in cui il consenso deve essere «esplicito»), purché sia espresso mediante una
dichiarazione o (anche) azione positiva inequivocabile con la quale l'interessato manifesta l'intenzione di accettare il
trattamento dei dati personali che lo riguardano, sia mediante dichiarazione scritta (anche attraverso mezzi elettronici), che
orale.

Non costituisce invece valido consenso il silenzio, l'inattività o la preselezione di caselle.
NON è ammesso il consenso tacito o presunto (no a caselle pre-spuntate su un modulo). 

Il GDPR non prescrive la forma in cui devono essere fornite le informazioni per soddisfare il requisito del consenso
informato. Di conseguenza possono essere fornite in vari modi, come dichiarazioni scritte o orali o messaggi audio o
video.

Se il consenso è prestato attraverso mezzi elettronici, la richiesta deve essere chiara e concisa.
Informazioni a strati e granulari potrebbero essere un modo per adempiere la duplice obbligazione ed essere da una parte precisi e completi,
dall’altra comprensibili.

Il WP29 precisa che il Titolare del trattamento deve utilizzare un linguaggio 
chiaro in tutti i casi, cioè facilmente comprensibile per una persona media e 

non soltanto per gli «addetti ai lavori». 
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Per il trattamento dei dati sensibili, per le decisioni basate su trattamenti 
automatizzati, nonché per il trasferimento di dati verso paesi terzi non 

adeguati il consenso deve essere anche «esplicito» (cioè è escluso il 
comportamento concludente). 

Il Regolamento non chiarisce il
significato dell’espressione
«esplicito» e sarebbe opportuno un
chiarimento istituzionale.
Dovrebbe evitarsi di considerare il
termine un sinonimo di «espresso»
(non tacito), in quanto il consenso
deve essere sempre espresso.

Il Garante Privacy, nelle proprie
Linee guida all’applicazione del
GDPR del 28 aprile 2017, ha
precisato che la «forma scritta»
(non richiesta dal GDPR), sarebbe
una modalità idonea a configurare
l'inequivocabilità del consenso e il
suo essere "esplicito" per i dati
sensibili.
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Ø Il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che
l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati
personali.

Ø L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso,
l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con
cui è accordato.

Ø Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione
scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in
modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e
facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.
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Considerando 171:
«….Qualora il trattamento si basi sul
consenso prestato 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».

WP29 - Linee guida sul consenso: 
«…...Il Titolare è tenuto a verificare SE, al 
momento dell’acquisizione del consenso, 
avvenuto anche in un periodo precedente  
all’applicazione del GDPR, siano stati 
rispettati tutti i requisiti richiesti per 
un valido consenso». 

«Guida all’applicazione del
Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali» a cura
del Garante Privacy:
Il consenso raccolto precedentemente al
25 maggio 2018 resta valido SE ha tutte
le caratteristiche sopra individuate
richieste dal GDPR
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Come sopra indicato, il consenso può ritenersi espresso in conformità al GDPR, se è:

• informato;
• specifico per ciascuna finalità del trattamento;
• libero, prestato cioè senza condizionamenti e senza dover subire pregiudizi

(l’esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, non deve
essere subordinata ad un consenso non necessario per tale esecuzione);

• inequivocabile: deve essere manifestato attraverso una dichiarazione o azione
positiva inequivocabile: la richiesta di consenso, laddove inserita nel contesto di una
dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, deve essere chiaramente
distinguibile dalle altre materie; non è ammesso il consenso tacito o presunto e non
costituiscono valido consenso caselle pre-spuntate su un modulo.

IL CONSENSO - COSA ACCADE AL CONSENSO RACCOLTO IN
CONFORMITÀ AL CODICE PRIVACY?
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Il CONSENSO GIA’ RACCOLTO in 
conformità al Codice Privacy E’ 

VALIDO (e non deve essere 
ulteriormente raccolto) se risulta

CONFORME AL GDPR

QUINDI

Cfr. https://www.zerounoweb.it/techtarget/searchsecurity/gdpr-informativa-e-consenso/

IL CONSENSO - COSA ACCADE AL CONSENSO RACCOLTO IN
CONFORMITÀ AL CODICE PRIVACY?

https://www.zerounoweb.it/techtarget/searchsecurity/gdpr-informativa-e-consenso/


IL CONSENSO «INFORMATO» - COSA ACCADE AL
CONSENSO RACCOLTO IN CONFORMITÀ AL CODICE PRIVACY?
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A rigore, il consenso già prestato non può essere
considerato del tutto «informato», in quanto
l’articolo 13 del Regolamento contiene alcuni
elementi in più rispetto al Codice privacy.
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In particolare, occorre verificare se:

1. la richiesta di consenso è chiaramente distinguibile da altre richieste o dichiarazioni
rivolte all'interessato?

2. È stato chiaramente espresso dall’interessato? La formula utilizzata per richiederlo è
semplice, chiara e comprensibile per il consumatore medio (ex art. 7.2)?

NOSI

Se si vuole continuare a fare ricorso a tale base
giuridica, è opportuno adoperarsi prima di tale
data per RACCOGLIERE NUOVAMENTE IL
CONSENSO secondo quanto prescrive il
GDPR

Si può considerare il consenso prestato
valido, procedendo però all’invio di una
informativa supplementare che contenga i
soli elementi ulteriori richiesti dal GDPR

V

3. Sono disponibili per l’interessato meccanismi che consentono di revocarlo facilmente? Il
titolare è in grado di dimostrare che un valido consenso è stato ottenuto e di aver informato gli
interessati sulle modalità di revoca dello stesso?

IL CONSENSO - COSA ACCADE AL CONSENSO RACCOLTO IN
CONFORMITÀ AL CODICE PRIVACY?
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In particolare, occorre verificare che:

4 la casella nel modulo on line è preselezionata? Il consenso è cioè tacito o presunto?.

NOSI

Se si vuole continuare a fare ricorso a tale base
giuridica, è opportuno adoperarsi prima di tale
data per RACCOGLIERE NUOVAMENTE IL
CONSENSO secondo quanto prescrive il
GDPR

Si può considerare il consenso prestato
valido, procedendo però all’invio di una
informativa supplementare che contenga i
soli elementi ulteriori richiesti dal GDPR

V

IL CONSENSO - COSA ACCADE AL CONSENSO RACCOLTO IN
CONFORMITÀ AL CODICE PRIVACY?
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Ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1 lett. 4) GDPR per «profilazione» s’intende «qualsiasi forma di trattamento
automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti
personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento
professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento,
l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica».

In altre parole
La profilazione consiste nella definizione di «profili» di utenti
(ovvero la classificazioni degli utenti in categorie omegenee per
comportamenti o caratteristiche sempre più specifici («cluster»)),
attraverso l'analisi, la valutazione e l'elaborazione di
informazioni relative agli utenti stessi (scelte, abitudini, etc.).



Elementi della PROFILAZIONE
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Secondo le «Linee guida sui trattamenti automatizzati e la profilazione» del
WP29, la profilazione si compone di tre elementi:
• deve essere un trattamento automatizzato,
• condotto su dati personali e
• l’obiettivo deve essere quello di valutare aspetti personali delle

persone fisiche

Il WP29 precisa che non è necessario, per aversi profilazione, un trattamento
«esclusivamente» automatizzato; può esservi quindi anche un coinvolgimento
umano.



PROFILAZIONE secondo il WP29

© Copyright Scuola Etica e Sicurezza 2018 310

La profilazione è una procedura che può comportare una serie di deduzioni statistiche. È
spesso usata per fare predizioni sugli individui, usando dati provenienti da varie fonti per fare
delle deduzioni su di loro, basato sulle qualità di altri che appaiono statisticamente similari.

Il WP29 precisa che ai sensi del GDPR la profilazione è un
trattamento automatizzato di dati per valutare aspetti personali,
in particolare per analizzare o fare previsioni sugli individui.

la profilazione 
coinvolge una 
valutazione o 
giudizio su una 
persona

Quindi, la semplice 
classificazione degli individui 
basati su caratteristiche note  
come la loro età, sesso e 
altezza potrebbe NON essere 
considerata profilazione, se lo 
scopo della classificazione non è 
valutare caratteristiche 
individuali

La profilazione comporta:
Ø raccogliere informazioni sugli 

individui (o  gruppi di individui) ed 

Øanalizzare le loro caratteristiche o 
modelli comportamentali al fine di 
collocarli in determinate categorie o 
gruppi

Øe/o fare predizioni o valutazioni 
riguardo, per esempio:
• la loro abilità di svolgere un compito;
• i loro interessi
• i loro probabili comportamenti



DECISIONE AUTOMATIZZATA e profilazione
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«DECISIONE 
ESCLUSIVAMNETE 
AUTOMATIZZATA»

« la capacità di prendere decisioni
tramite l’utilizzo di strumenti
tecnologici, senza l’intervento
umano»

Decisioni automatizzate possono essere
assunte con o senza profilazione e può basarsi
su qualsiasi dato (es. dati forniti direttamente
dall’interessato, dati sulla posizione raccolti
tramite app, dati dedotti da un profilo già
creato dall’interessato)

La profilazione può essere effettuata anche
senza assumere decisioni automatizzate.

Può anche accadere che ciò che inizia come un semplice processo decisionale automatizzato
potrebbe basarsi in futuro sulla profilazione, secondo l’utilizzo che viene fatto dei dati raccolti.



TRATTAMENTI esclusivamente AUTOMATIZZATI
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Art. 22, para 1: «L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione 
basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 

profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo 
analogo significativamente sulla sua persona». 

Ratio: la norma riconosce in via generale all’interessato un diritto a che non siano
assunte decisioni automatizzate che possano incidere sui suoi diritti e le sue
condizioni di vita. La finalità è quella di fornire uno strumento di contrasto per
evitare o contenere pregiudizi alla sfera giuridica dell’interessato che possano
derivare da tali decisioni.



DEROGHE AL Divieto di TRATTAMENTI 
esclusivamente AUTOMATIZZATI
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la decisione è:

a. NECESSARIA PER LA CONCLUSIONE O
L’ESECUZIONE DI UN CONTRATTO tra l’interessato e
un titolare del trattamento;

b. AUTORIZZATA dal diritto dell’Unione o dello Stato
membro cui è soggetto il titolare, che precisa altresì misure
adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi
interessi dell’interessato;

c. basata sul CONSENSO ESPLICITO dell’interessato.

ECCEZIONI 
ALLA 

REGOLA

REGOLA DIVIETO DI DECISIONI TOTALMENTE AUTOMATIZZATE  



Diritto dell’interessato ex art. 22
GDPR- Ambito di applicazione
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L’esercizio del diritto di cui all’art. 22 GDPR richiede due condizioni:

1. la decisione deve essere basata esclusivamente su un trattamento automatizzato Quindi
NON deve esercì intervento umano nel processo.

2. La decisione deve produrre effetti giuridici sulla sfera giuridica dell’interessato o comunque
incidere significativamente sulla sua persona.

La decisione sull’interessato di cui alla norma è quella che viene presa sulla sola base di dati
personali artificialmente generati attraverso algoritmi (tipicamente fattori di calcolo matematici
e processi statistici) applicati a un insieme di dati personali di partenza effettivamente riconducibili
all’interessato. Gli esiti di tali elaborazioni sono gruppi di informazioni sufficientemente strutturate
o veri e propri profili idonei a permettere valutazioni, analisi o perfino a prevedere comportamenti,
modalità relazionali e addirittura atteggiamenti morali dell’interessato.



LE LINEE GUIDA DEI GARANTI EUROPEI –
effetti giuridici o effetti significativi analoghi
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Il GDPR non definisce il concetto di effetti giuridici o significativi. Con riferimento agli
effetti giuridici, il WP29 rileva che per effetto giuridico si deve intendere che l’attività di
trattamento automatizzato abbia un impatto sui diritti legali dell’interessato, quali la
libertà di associarsi, di votare, di intraprendere azioni legali oppure anche l’effetto prodotto
sui propri diritti in base ad un contratto.
Ad esempio, si fa riferimento a decisioni automatizzate che implicano:
Ørifiuto o diniego di particolari benefit garantiti dalla legge quali, quelli per i minori o per

la casa;
Ødiniego di accesso in uno Stato al confine;
Ødiniego di cittadinanza;
Øannullamento di un contratto



LE LINEE GUIDA DEI GARANTI EUROPEI – effetti 
giuridici o effetti significativi analoghi
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In merito al concetto di «effetti significativi», il WP29 precisa che anche se non si producono effetti nella sfera
giuridica degli interessati, questi ultimi possono essere impattati sufficientemente per richiedere la tutela di cui le
previsioni in argomento.

Gli effetti del trattamento, affinché incidano in modo analogo (agli effetti giuridici) e significativamente sulla
persona dell’interessato, devono essere rilevanti, importanti e non banali.

in altre parole, la decisione deve avere il potenziale di influenzare significativamente le circostanze, il
comportamento o le scelte dei singoli interessati. Quale estrema conseguenza, la decisione può condurre
all’esclusione o la discriminazione degli individui.

Il considerando 71 fornisce i seguenti esempi:

«(…)il rifiuto automatico di una domanda di credito online o pratiche di assunzione 
elettronica senza interventi umani (…)»



LE LINEE GUIDA DEI GARANTI EUROPEI –
effetti giuridici o effetti significativi analoghi
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Come anche rilevato nel WP251 del WP29, non è agevole pervenire ad un sufficiente grado di
precisione per individuare ciò che può essere considerato in grado di incidere in modo analogo e
significativo sulla persona e rientrare, pertanto, nell’ambito di applicazione della norma.

Le seguenti decisioni potrebbero rientrare in questa categoria:
Ø decisioni che influenzano le circostanze finanziarie di qualcuno, come la loro idoneità al credito;
Ødecisioni che influenzano l'accesso di qualcuno ai servizi sanitari;
Ø decisioni che negano a qualcuno un'opportunità di impiego o le mettono in grave pericolo svantaggio;
Ø decisioni che influenzano l'accesso di qualcuno all'istruzione, ad esempio i ricoveri universitari.



LE LINEE GUIDA DEI GARANTI EUROPEI –
effetti giuridici o effetti significativi analoghi
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A tal proposito, il WP29 pone un ulteriore esempio pratico per comprenderne meglio la portata: un pubblicità
mirata (per un outlet online) basata su un semplice profilo demografico «per le donne della regione di Bruxelles» non
ha un effetto significativo sul singolo individuo e dunque sarà lecita, ma la stessa pubblicità, se basata su criteri
specifici e definiti, potrebbe produrre effetti significativi sul singolo individuo e dunque essere proibita.
In particolare i criteri per evincere tale ultima ipotesi possono essere:

Ø l’invadenza del processo di profilazione;

Ø le aspettative degli individui interessati;
Ø il modo in cui viene pubblicato l'annuncio; o

Ø le specifiche vulnerabilità dei soggetti interessati.

In poche parole, l’esempio descritto può essere interpretato nel senso che il titolare del trattamento o comunque chi effettua la
pubblicità dovrà auto valutare se il trattamento dei dati relativi alle attività di pubblicità online abbia un effetto significativo su un
individuo e dunque comprenderne la liceità o meno della stessa. In sostanza, viene posto in capo al Titolare l’onere di valutare le
singole operazioni automatizzate che vuole realizzare.



LE LINEE GUIDA DEI GARANTI EUROPEI –
effetti giuridici o effetti significativi analoghi
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Gli effetti che sono in grado di incidere in modo analogo (agli effetti giuridici) e significativo
sulla persona, possono essere sia positivi che negativi. Tali effetti possono essere anche
innescati dalle azioni di altri soggetti diversi da quelli ai quali la decisione automatizzata si
riferisce.

Esempio: ipoteticamente, un istituto di credito potrebbe ridurre il limite della carta di un cliente, basandosi
non sullo storico dei rimborsi di quel cliente, ma su criteri di credito non tradizionali, come un'analisi di altri
clienti che vivono nella stessa area e che acquistano presso gli stessi negozi. Ciò potrebbe significare che
qualcuno è privato di opportunità sulla base delle azioni di altri.
In un contesto diverso, l'utilizzo di questi metodi potrebbe avere il vantaggio di estendere il credito a coloro che
non hanno una storia creditizia convenzionale, che altrimenti avrebbero visto un diniego del credito.



Le linee guida dei garanti europei - DEROGHE: 
esecuzione di un contratto
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Il Titolare potrebbero voler utilizzare esclusivamente processi decisionali automatizzati per
scopi contrattuali ma deve essere in grado di dimostrare la necessità di questo tipo di
elaborazione, tenendo conto se sia possibile adottare un metodo meno invasivo per
l’interessato; qualora ne esista un altro più efficace e meno invasivo, verrebbe meno il
requisito della necessità.
Inoltre il processo decisionale automatizzato può essere necessario anche per i trattamenti 
precontrattuali.

Esempio: Un'azienda pubblicizza una posizione aperta. Poiché lavorare per l'attività in questione è popolare, il business
riceve decine di migliaia di applicazioni. A causa del volume eccezionalmente elevato di applicazioni, l'azienda potrebbe
scoprire che non è praticamente possibile identificare candidati idonei senza prima usare mezzi completamente
automatizzati per rimuovere applicazioni irrilevanti. In questo caso, automatizzato il processo decisionale può essere
necessario per fare una breve lista di possibili candidati, con l’intenzione di stipulare un contratto con un interessato.



Le linee guida dei garanti europei - DEROGHE: 
autorizzazione dal diritto dell’unione o dello stato 
membro & consenso esplicito
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Il processo decisionale automatizzato, inclusa la profilazione, potrebbe potenzialmente aver
luogo nel punto 22 (2) (b) se Unione o la legge dello Stato membro ne autorizza l'uso.
La legge pertinente deve inoltre stabilire misure adeguate per salvaguardare i diritti e le libertà
dell'interessato e gli interessi legittimi.
Il considerando 71 afferma che l'uso del processo decisionale automatico potrebbe essere
utilizzato per monitorare e prevenire la frode e l'evasione fiscale, o per garantire la sicurezza e
l'affidabilità di a servizio fornito dal controller.
Quanto al «consenso esplicito», non è definito dal GDPR ma le Linee Guida del WP29 sul
consenso forniscono utili indicazioni sulla sua corretta interpretazione



I RISCHI DA CONSIDERARE
Contesto:
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Il WP29 precisa: “La profilazione e la decisione automatizzata, sono utilizzate in un numero crescente di settori, sia
privati che pubblico. Banche e finanza, sanità, fiscalità, assicurazioni, marketing e pubblicità sono solo alcuni esempi dei
campi in cui la profilazione viene eseguita più regolarmente per aiutare il processo decisionale.
I progressi della tecnologia e le capacità di analisi dei big data, intelligenza artificiale e machine learning hanno reso più facile
creare profili e prendere decisioni automatizzate con un potenziale impatto significativo sui diritti e le libertà delle persone.
La diffusa disponibilità di dati personali su Internet e dai dispositivi Internet of Things (IoT), e la capacità di trovare
correlazioni e creare collegamenti, può consentire di determinare, analizzare e prevedere aspetti della personalità di un
individuo o comportamento, interessi e abitudini

RISCHI per i diritti e le libertà degli interessati:
La profilazione può perpetuare stereotipi esistenti e segregazione sociale. Può anche bloccare una persona in a categoria specifica
e limitarle alle loro preferenze suggerite. Questo può minare la loro libertà di scegliere, ad esempio, determinati prodotti o
servizi come libri, musica o notizie. In alcuni casi, la profilazione può portare a previsioni imprecise. In altri casi può portare
alla negazione di servizi e merci ed a una discriminazione ingiustificata.»



I RISCHI DA CONSIDERARE
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A fronte della diffusione, in diversi settori (tanto privati quanto pubblici), di processi
decisionali automatizzati, si pone l’esigenza di tutelare i diritti e le libertà delle persone. Ciò in
quanto il ricorso a tali strumenti è sempre più frequente nel mondo digitale e, di
conseguenza, nella vita delle singole persone.

Le principali criticità :
Ømolteplici fonti di provenienza dei dati

la raccolta ed il trattamento possono avvenire in contesti diversi per diverse finalità e riguardare diverse
tipologie di dati, quali dati di traffico e ricerche effettuate dagli utenti su Internet, abitudini di consumo,
informazioni su attività, stili di vita e comportamenti di utenti di dispositivi di telecomunicazione, compresi dati
di geolocalizzazione, e dati derivanti, in particolare, da reti sociali, sistemi di videosorveglianza, sistemi biometrici
e sistemi di identificazione tramite radiofrequenze (RFDI) che preannunciano «internet of things»



I RISCHI DA CONSIDERARE
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ØEvoluzione tecnologica

ØMargini di errore

ØPerdita di controllo da parte dell’interessato

i dati possono essere trattati ad oggi mediante software di calcolo, raffronto e correlazione statistica sempre più
sofisticati ed evoluti al fine di generare profili che potrebbero essere utilizzati in molti modi per una pluralità di scopi e
di utilizzi tramite il raffronto dei dati di più persone fisiche. A tal proposito basti considerare che lo sviluppo delle
tecnologie consente di svolgere tali operazioni a costi relativamente contenuti

il rischio di errore dell’algoritmo è ancora molto elevato o comunque la certezza dell’informazione derivante
dall’elaborazione effettuata è ancora lontana

le tecniche di profilazione sono in grado di produrre effetti sulle persone interessate collocandole in categorie
predefinite, molto spesso a loro insaputa. I profili, una volta attribuiti ad un interessato, permettono di generare nuovi
dati personali che non sono quelli comunicati dall’interessato stesso al titolare né quelli che l’interessato può
ragionevolmente ipotizzare siano noti al titolare



I RISCHI DA CONSIDERARE
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ØMancanza di trasparenza

ØPregiudizio diritti e libertà dell’interessato

la mancanza di trasparenza, o addirittura l’invisibilità, della profilazione e l’inesattezza potenzialmente conseguente
all’applicazione automatica di regole inferenziali predefinite possono comportare rischi significativi per i diritti e le
libertà individuali

le decisioni basate sui trattamenti automatizzati, che includono la profilazione di una persona fisica, possono
comportare che quest’ultima sia ingiustamente privata dell’accesso a determinati beni o servizi, esponendola a rischi
particolarmente elevati di discriminazione, oltre che a violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali, dalla dignità
personale ai diritti economici e sociali (si pensi a trattamenti automatizzati che determinino il diniego di iscrizione ad
un corso, l’esclusione da un processo di selezione, l’accettazione o meno della prenotazione di un viaggio etc.)



TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI 
EXTRA UE
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Principi generali
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Le disposizioni del GDPR sul trasferimento sono contenute nel CAPO V «Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o
organizzazioni internazionali».
Il legislatore europeo, per assicurare agli interessati il medesimo livello di protezione di cui godrebbero se i dati venissero trattati
all’interno dell’UE, impone con gli artt. 44 e ss. del GDPR, determinate condizioni affinché un trasferimento dati verso paesi terzi
possa essere effettuato.
Il quadro normativo sul tema risulta inoltre funzionale anche ad evitare che i titolari soggetti agli obblighi del GDPR ne aggirino
gli obblighi trasferendo i dati in territori extra UE.

Art. 44 GDPR: «Qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il
trasferimento verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o
un’organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un’altra organizzazione internazionale, ha luogo soltanto se il titolare del trattamento e il
responsabile del trattamento rispettano le condizioni di cui al presente capo, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento. Tutte le disposizioni
del presente capo sono applicate al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento non sia
pregiudicato».



Principi generali – continua…
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Il termine «trasferimento» non è definito nel GDPR, che comunque, in maniera simile alla direttiva 95/46/CE, lo utilizza in
relazione al trasferimento verso un paese terzo ai sensi degli artt. 44 e ss.

Per «paese terzo» s’intende un Paese che non è membro dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.

Il GDPR si riferisce inoltre anche al trasferimento ad un una «organizzazione internazionale», che ai sensi dell’articolo 4, punto 26,
è definita come: «un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo
istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati».



Principi generali – continua…
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Situazioni "tipo" in cui è possibile trasferire i dati verso paesi terzi:

1. Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione europea: ai sensi dell’art. 45, il trasferimento
dei dati è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo o l’organizzazione internazionale a cui sono destinati i dati
garantiscono un livello di protezione «adeguato»;

2. Trasferimento soggetto a «garanzie adeguate». In assenza di una decisione di adeguatezza, i dati personali possono essere
trasferiti verso un paese terzo solo se sono state adottate «garanzie adeguate» ex art. 46.1:

• clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione (già previste dalla Dir.95/46) o dalle autorità di controllo (novità introdotta 
dal GDPR);

• norme vincolanti di impresa (BCR – Binding Corporate Rules) tra società facenti parte dello stesso gruppo d'impresa già previste dalla 
Dir.95/46: consistono in regole di comportamento adottate e impartite dalla capogruppo vincolanti per tutte le società facenti parte del 
gruppo. Le BCR devono essere esaminate e approvate dall'autorità di controllo nazionale o europea che deve verificare la sussistenza dei 
contenuti minimi espressamente previsti dall'art. 47 del GDPR; 

• un codice di condotta o un meccanismo di certificazione (etc.). 



Livello di protezione adeguato - Art. 45 GDPR
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Ai sensi dell’art. 45 GDPR, paragrafo 1: 
«Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo, un 
territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione 
adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche».
Il GDPR consente la trasmissione di dati personali a un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale a patto che questa
rispetti le condizioni stabilite nel nuovo Regolamento.

Sul tema rilevano gli orientamenti espressi dal WP29 che, di recente, ha pubblicato (per la consultazione) il documento WP
254.
Tale documento costituisce una rivisitazione dei precedenti orientamenti espressi con l’opinione WP12 sui trasferimenti di dati
personali verso paesi terzi.
In primo luogo, il WP29 ha voluto aggiornare il capitolo 1 del WP12 relativo alla questione centrale del livello adeguato di
protezione dei dati in un paese terzo, in un territorio o in uno o più settori specifici all'interno di tale paese terzo o in
un'organizzazione internazionale.
Già in premessa, il gruppo di lavoro precisa che tale documento sarà continuamente oggetto di revisione e, se necessario,
aggiornato nei prossimi anni sulla base dell'esperienza pratica acquisita attraverso l'applicazione del GDPR. I capitoli 2 e 3 del
documento WP12 dovrebbero essere aggiornati in una fase successiva.



Livello di protezione adeguato – WP 254
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Il WP 254 si concentra esclusivamente sulle decisioni di adeguatezza, che sono atti di esecuzione della Commissione europea,
in base all'articolo 45 del GDPR, con l’intento di:

• fornire indicazioni alla Commissione europea e al WP29 nell'ambito del GDPR per la valutazione del livello di protezione dei
dati nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali

• stabilire i principi fondamentali di protezione dei dati che devono essere presenti nel quadro giuridico di un paese terzo o
un'organizzazione internazionale al fine di garantire l'equivalenza essenziale con il quadro dell'UE

• potenzialmente guidare i paesi terzi e le organizzazioni internazionali interessate ad ottenere l'adeguatezza.

I principi esposti non sono indirizzati direttamente ai titolari o ai responsabili del trattamento dei dati.



WP 254 «ADEQUACY REFERENTIAL»
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Il documento è composto da 4 capitoli:
• Capitolo 1: Alcune informazioni generali in relazione al concetto di adeguatezza;
• Capitolo 2: Aspetti procedurali per i risultati dell'adeguatezza ai sensi del GDPR;
• Capitolo 3: Principi generali sulla protezione dei dati. Questo capitolo comprende i principi generali di protezione dei dati

generali per garantire che il livello di protezione dei dati in un paese terzo o un'organizzazione internazionale sia
sostanzialmente equivalente a quello stabilito dalla legislazione dell’UE;

• Capitolo 4: Garanzie essenziali per l'applicazione della legge e l'accesso alla sicurezza nazionale per limitare le interferenze ai
diritti fondamentali. Questo capitolo include le garanzie essenziali per l'applicazione della legge e l'accesso alla sicurezza
nazionale in seguito alla sentenza della Corte di giustizia Schrems del 2015 e sulla base del documento di lavoro WP29
“Essential Guarantees” adottato nel 2016.

Il concetto di "livello di protezione adeguato" esistente già ai sensi della direttiva 95/46 è stato ulteriormente sviluppato dalla Corte 
di Giustizia Europea. 
Sul tema assumono particolare importanza i principi sanciti dalla Corte nella sentenza emessa nel caso Schrems (causa 
C-362/14): mentre il "livello di protezione" nel paese terzo deve essere "sostanzialmente equivalente" a quello garantito nell'UE, «i 
mezzi a cui quel terzo paese ricorre ai fini di un tale livello di protezione possono differire da quelli impiegati all'interno dell’UE». 
Pertanto, l'obiettivo non è quello di rispecchiare punto per punto la legislazione europea, ma di stabilire i requisiti essenziali -
fondamentali di tale legislazione.



TRASFERIMENTO SOGGETTO A GARANZIE ADEGUATE
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La decisione di adeguatezza non è l’unico strumento in virtu’ del quale un trasferimento può avvenire.

Infatti l’art. 46, comma 1, del GDPR specifica che «in mancanza di una decisione ai sensi dell'articolo 45, comma 3, il titolare del trattamento
o il responsabile del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale solo se ha fornito garanzie
adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi».

Il dettato normativo evidenzia come il Titolare o il Responsabile possono adottare garanzie adeguate che rendono possibile il
trasferimento dei dati personali verso paesi terzi che non sono sottoposti a decisioni di adeguatezza, senza che il trasferimento
necessiti di autorizzazioni specifiche da parte di un’autorità di controllo (ex art 46, 2 comma).

COSA SI INTENDE PER «GARANZIE ADEGUATE»?
«la garanzia che i dati rimarranno adeguatamente protetti anche laddove non vi sia stata la decisione da parte della Commissione ai
sensi dell’art. 45»



GARANZIE ADEGUATE
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In particolare possono costituire garanzie adeguate senza necessitare di autorizzazioni specifiche da parte di un'autorità di
controllo:
a) uno strumento giuridicamente vincolante e avente efficacia esecutiva tra autorità pubbliche o organismi pubblici;
b) le norme vincolanti d’impresa in conformità all’articolo 47;
c) le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93,
paragrafo 2;
d) le clausole tipo di protezione dei dati adottate da un’autorità di controllo e approvate dalla Commissione secondo la
procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2;
e) un codice di condotta approvato a norma dell’articolo 40,unitamente all’impegno vincolante ed esecutivo da parte del titolare
del trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i
diritti degli interessati; o
f) un meccanismo di certificazione approvato a norma dell’articolo 42, unitamente all’impegno vincolante ed esigibile da parte
del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto
riguarda i diritti degli interessati.



Strumenti giuridicamente vincolanti e aventi efficacia esecutiva tra 
autorità pubbliche o organismi pubblici
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Che cosa significa strumenti giuridicamente vincolanti?
Per dare una risposta alla domanda, appare opportuno sin da subito il richiamo al considerando 102 del GDPR che così dispone:

Pertanto il riferimento di cui alla lett. a) dell’art. 46, comma 1, è da intendersi agli accordi internazionali stipulati tra soggetti
pubblici europei e paesi terzi.

Inoltre tali accordi devono avere le seguenti caratteristiche:
Øessere conclusi da autorità pubbliche o organismi pubblici
Øessere giuridicamente vincolanti e avere efficacia esecutiva sia nello stato terzo sia all’interno dell’Unione Europea

«Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli accordi internazionali conclusi tra
l'Unione e i paesi terzi che disciplinano il trasferimento di dati personali, comprese adeguate garanzie per gli
interessati. Gli Stati membri possono concludere accordi internazionali che implicano il trasferimento di
dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, purché tali accordi non incidano sul
presente regolamento o su qualsiasi altra disposizione del diritto dell'Unione e includano un adeguato
livello di protezione per i diritti fondamentali degli interessati»
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Le norme vincolanti d’impresa costituiscono un meccanismo in grado di semplificare gli oneri amministrativi a carico delle
società di carattere multinazionale con riferimento ai flussi intra-gruppo di dati personali. Inoltre la ratio che sta a fondamento
dell’adozione delle norme vincolanti d’impresa sta nel fatto che è utile, tra diverse società e dunque diversi Titolari del trattamento
o responsabili, non dover adottare lo strumento delle clausole contrattuali tipo.

L’adozione di regole e condizioni tra le società controllanti e controllate consente ai gruppi di società di trasferire dati
personali fuori dell’UE anche verso quei paesi terzi che NON hanno ottenuto decisioni di adeguatezza

La norma di riferimento che stabilisce i criteri e requisiti affinché le norme vincolanti d’impresa siano valide e lecite è
l’art. 47 del GDPR.

L’elenco indicato nel paragrafo 2 dell’art. 47 non è esaustivo e, pertanto, potranno essere previsti dalle autorità competenti, a
seconda dei casi, requisiti ulteriori.
L’approvazione delle norme vincolanti d’impresa dovrà avvenire esclusivamente attraverso il meccanismo di coerenza di cui
agli artt. 63-65 del Regolamento – ossia, è previsto in ogni caso l’intervento del Comitato europeo per la protezione dei dati (si
veda art. 65, paragrafo 1, lett. d) ).
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Ai sensi dell’art. 47, comma 1, viene stabilito che:

L’autorità di controllo competente approva le norme vincolanti d’impresa in conformità del meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63, a
condizione che queste:

a) siano giuridicamente vincolanti e si applichino a tutti i membri interessati del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che
svolgono un’attività economica comune, compresi i loro dipendenti;
b) conferiscano espressamente agli interessati diritti azionabili in relazione al trattamento dei loro dati personali; e
c) soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2.

Appare utile precisare, in relazione al comma sopra indicato, tre aspetti non di poco conto:

Øsi parla di norme giuridicamente vincolanti, e dunque imposte alle singole società del gruppo mediante la previsione di
sanzioni nel caso di violazione delle regole previste.
Øi membri che lavorano nel gruppo di imprese oppure il personale che ha accesso permanente o regolare ai dati devono
essere appositamente formati (art. 47, comma 2, lett. n) ).



LE NORME VINCOLANTI D’IMPRESA – contenuto minimo
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L’art. 47, comma 2, del GDPR individua espressamente il contenuto minimo delle norme vincolanti di impresa ossia una serie
di requisiti che devono essere presenti nel corpo delle norme.

In particolare, a titolo esemplificativo:

Øle generalità del gruppo imprenditoriale e di ciascuno dei suoi membri
Øi trasferimenti o il complesso di trasferimenti di dati
Øle categorie di dati personali
Øil tipo di trattamento e le relative finalità
Øil tipo di interessati cui si riferiscono i dati e l’identificazione del paese terzo o dei paesi terzi
Øl’indicazione che le norme debbano essere vincolanti sia all’interno che all’esterno del gruppo



LE NORME VINCOLANTI D’IMPRESA – IL WP29
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Recentemente, il Working Party 29 ha redatto due WP: WP256 e WP257 nei quale specifica, rispettivamente per le BCR Titolare e per le BCR
Responsabile, i requisiti che devono avere.

Nel descrivere le BCR, partendo dall’art. 47.2 GDPR, i due WP forniscono una TABELLA/CHECKLIST con un set minimo di elementi.

LA TABELLA E’ DIVISA IN 6 SEZIONI:

• NATURA OBBLIGATORIA (binding nature);

• EFFETTIVITA’ (effectiveness);

• DOVERE DI COLLABORAZIONE (cooperation duty);

• DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E FLUSSO DEI DATI;

• MECCANISMO DI REPORTING e CAMBI NELLA REGISTRAZIONE (recording changes);

• DATA PROTECTION.



LE NORME VINCOLANTI D’IMPRESA – IL WP29 - CONTINUA…
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I WP precisano che:
«It should be recalled that BCR-Controllers are suitable for framing transfers of personal data from Controllers established in the EU to other
Controllers or to Processors (established outside the EU) within the same group, whereas BCR-Processors (BCR-P) apply to data received
from a Controller (established in the EU) which is not a member of the group and then processed by the concerned group members as Processors
and/or Sub-processors.»

Le BCR-C quindi devono venir utilizzate per trasferimenti di dati extra UE da un Titolare in EU verso un altro Titolare o
Responsabile che si trova fuori dall’UE.
Mentre, le BCR-P devono venir utilizzate nel caso di dati ricevuti da un Titolare presente in UE che però NON è membro del
gruppo multinazionale di cui fa parte invece il Responsabile.



TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE – ALCUNE DEROGHE
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In mancanza di una decisione di adeguatezza ex art. 45.3 o di garanzie adeguate ex art. 46, comprese le norme
vincolanti d'impresa, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti se si verifica una delle seguenti
condizioni:
a) l'interessato abbia esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato dei possibili rischi di

siffatti trasferimenti per l'interessato, dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate *

b) il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del trattamento ovvero
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato *

c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il titolare del trattamento e un'altra
persona fisica o giuridica a favore dell'interessato *

* Tali deroghe non si applicano alle attività svolte dalle autorità pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri.
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d) il trasferimento sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico;

e) il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;

f) il trasferimento sia necessario per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone, qualora l'interessato si trovi
nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

g) il trasferimento sia effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, mira a fornire
informazioni al pubblico e può esser consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un
legittimo interesse, solo a condizione che sussistano i requisiti per la consultazione previsti dal diritto dell'Unione o degli Stati
membri.



DEROGHE vs. ADEGUATEZZA & GARANZIE ADEGUATE
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La sostanziale differenza tra le disposizioni di cui agli artt. 45 e 46 (decisione di adeguatezza e adeguate garanzie) e quelle di cui
all’art. 49 risiede nel fatto che le prime assicurano non solo che il trasferimento avvenga unicamente a determinate condizioni ma
soprattutto che gli interessati continuino ad essere tutelati rispetto al trattamento dei loro dati anche quando questi sono stati
trasferiti.
L’art. 49 contiene invece deroghe al principio di tutela adeguata ex art. 44 GDPR, consentendo trasferimenti verso paesi terzi che
non garantiscono il rispetto del GDPR.

Come evidenziato dal WP29 nel WP 114:
«Il ricorso alle deroghe, di per sé, non significa in tutti i casi che il paese di destinazione non garantisca un livello di protezione adeguato, ma neanche lo
assicura. Di conseguenza, per una persona i cui dati siano stati trasferiti, anche col suo consenso, ciò potrebbe implicare una totale assenza di tutela nel
paese ricevente, perlomeno nel senso delle disposizioni dell’articolo 25 o dell’articolo 26, paragrafo 2 della direttiva 95/46».



AUTORITA’ DI CONTROLLO CAPOFILA
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Trattamento trasfrontaliero di dati personali
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L’autorità di controllo capofila è l’autorità cui spetta, in prima battuta, la gestione di un trattamento trasfrontaliero. Essa 
dovrà coordinare ogni attività di accertamento attraverso il coinvolgimento di altre autorità di controllo «interessate».

L’esigenza di individuare l’autorità di controllo capofila sorge solo se il titolare del trattamento o responsabile del 
trattamento effettua un trattamento trasfrontaliero di dati personali.

Per «trattamento trasfrontaliero» si intende (art. 4 GDPR):
• «trattamento di dati personali che ha luogo nell’ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un 

titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell’Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del 
trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure

• Trattamento di dati personali che ha luogo nell’ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del 
trattamento o responsabile del trattamento nell’Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su 
interessati in più di uno Stato membro.»



«incide in modo sostanziale»
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Il GDPR non definisce nè cosa si debba intendere per «in modo sostanziale» nè il significato del verbo «incidere».

• «sostanziale» (sunstantial): concreto, materiale, reale, di sostanza, di fondo [Diz. Treccani].
• «incidere» (affect): ricadere, gravare, influire profondamente [Diz. Treccani].

Un trattamento che non produce effetti sostanziali su una persona fisica non rientra nella seconda parte della definizione di
«trattamento trasfrontaliero», tuttavia, si applicherebbe la prima parte se esso avvenisse nel contesto delle attività di stabilimenti
situati in più di uno Stato membro di un titolare o responsabile del trattamento nell’UE.
Un trattamento è riconducibile alla seconda parte della definizione di cui sopra se sussiste la probabilità di un suo effetto
sostanziale, e non solo se si produce in concreto un effetto sostanziale.

Nell’interpretare il senso dell’espressione «incide in modo sostanziale», le autorità di controllo valuteranno ciascun caso in
rapporto alle specifiche circostanze, tenendo conto del contesto in cui si svolge il trattamento, del tipo di dati trattati, delle
finalità del trattamento e di altri fattori.



Stabilimento principale
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L’individuazione dell’autorità di controllo capofila dipenderà dall’identificazione dello stabilimento 
principale o dello stabilimento unico del titolare all’interno dell’UE (art.56 GDPR):
• «l’autorità di controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del titolare del trattamento o responsabile del

trattamento è competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila per i trattamenti trasfrontalieri dal suddetto
titolare o responsabile»

Il GDPR, all’art.4, definisce, per quanto riguarda il titolare, lo stabilimento principale quale «il luogo della sua 
amministrazione centrale nell’Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano
adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell’unione e che quest’ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare 
l’esecuzione di tali decisioni».



Individuazione dello «stabilimento principale»
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Per stabilire dove si trovi lo stabilimento principale, occorre individuare il luogo dell’amministrazione centrale del
titolare del trattamneto nell’UE, quello in cui sono adottate le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati
personali (Il considerando 36 fornisce utili chiarimenti sul criterio da usare per definire quale sia lo stabilimento
principale).

Il controllo su un trattamento trasfrontaliero è svolto sotto la direzione di una sola autorità di controllo nell’UE.
Tuttavia, possono aversi casi in cui uno stabilimento diverso da quello ove ha sede l’amministrazione centrale assume
decisioni autonome quanto alle finalità e ai mezzi di uno specifico trattmento.
Ciò significa che, in determinate situazioni, potranno esservi più autorità capofila.

Spetta al titolare del trattamento individuare dove si trovi il proprio stabilimento principale e, conseguentemente,
quale sia l’autorità capofila; tuttavia, l’autorità di controllo può successivamente sollevare obiezioni rispetto a tale
determinazione.



Casi particolari e casi limite
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Qualora un trattamento sia svolto da un gruppo imprenditoriale la cui sede centrale è situata nell’UE, si presume che lo
stabilimento dell’impresa controllante sia il centro decisionale con riguardo al trattamento di dati personali e, quindi,
rappresenti lo stabilimento principale del gruppo. Possono esservi casi in cui il sistema decisionale di un gruppo
imprensitoriale è più complesso e singli stabilimenti dispongono di poteri decisionali indipendenti per quanto concercne i
trattamenti transfrontalieri.

In situazioni di contitolarità del trattamento, l’art. 26 e il considerando 79 chiariscono che i singoli contitolari devono
stabilire le rispettive responsabilità quanto all’osservanza degli obblighi che loro incombono in base al regolamento.
Pertanto, i contitolari del trattamento dovrebbero indicare lo stabilimento che dispone della facoltà di ordinare
l’esecuzione di tali decisioni con riguardo alla totalità dei contitolari del trattamento.

Possono esserci situazioni limite o particolarmente complesse in cui è estremamente complicato individuare lo
stabilimento principale o il luogo in cui le decisioni relative al trattamento vengono prese. In tali casi, infatti, sarà essenziale
che la società designi lo stabilimento che funga da stabilimento principale e, in caso contrario, interverranno le autorità di
controllo per l’individuazione dello stesso sulla base di criteri oggettivi e dell’analisi degli elementi probatori disponibili.



Grazie per l’attenzione!
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