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L’assessment iniziale
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Proviamo a fare insieme un assessment iniziale

E’ molto utile ripetere l’assessment al termine del progetto di adeguamento in 
ottica di accountability



Il Modello per la protezione dei dati
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Esempio di procedura

Documento di accountability



Analisi dei requisiti normativi



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»



LE COMPONENTI DEL MODELLO 
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Componenti Aree

Modello organizzativo

Il modello organizzativo copre le seguenti aree:

- organizzazione e ruoli, ovvero l’insieme di strutture, comitati e ruoli coinvolti nell’indirizzo e governo, esecuzione e
controllo del modello per la protezione dei dati personali;

- persone, cultura e competenze, ovvero l’insieme di risorse, interne ed esterne, che ricoprono un ruolo attivo
nell’ambito del modello per la protezione dei dati personali

Modello operativo

Il modello operativo copre le seguenti aree:

- processi e regole, ovvero l’insieme di norme di autoregolamentazione e di disposizioni interne per essere conforme
al GDPR;

- documentazione, ovvero l’insieme di documenti da seguire o adottare nell’ambito di processi e regole legati, in
modo diretto o indiretto, alla protezione dei dati personali.

Modello architetturale

Il modello architetturale copre le seguenti aree:

- dati personali, ovvero l’insieme di dati personali trattati nell’ambito dei processi aziendali, sia di staff sia di business,
su cui si basano le scelte relative al modello di protezione dei dati personali;

- tecnologia e strumenti, ovvero l’insieme di applicativi e infrastrutture che trattano dati personali e misure di
sicurezza, logica e fisica, suddivise tra misure di prevenzione e misure di protezione.

Modello di controllo
Il modello di controllo copre le seguenti aree:

- sistema di controllo, ovvero l’insieme di controlli in merito all’esistenza, all’adeguatezza e all’effettiva applicazione
del modello per la protezione dei dati personali, con riferimento a tutte le dimensioni sopra indicate.



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



INDIRIZZO e GOVERNO NEL GDPR: SIGNIFICATO
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• «Indirizzare e governare» significa garantire la definizione di un modello di protezione dei dati personali compliant al Regolamento 679/2016 e alle
altre disposizioni relative alla protezione dei dati. Nello specifico:

o definire linee di indirizzo del modello di protezione dei dati personali coerenti con le scelte strategiche definite dal Gruppo

o elaborare e trasferire un modello per la protezione dei dati personali (*) che risponda alle linee di indirizzo definite, oltre che alle disposizioni di
GDPR, da calare opportunamente all’interno del settore di business

o prendere decisioni in relazione a modifiche necessarie aventi un impatto significativo sul modello di protezione dei dati personali, anche
attraverso un’opportuna valutazione dei rischi di non conformità

o prendere decisioni in relazione a eventuali eventi critici occorsi, quali ad esempio casi di gravi violazioni dei dati personali che possono
potenzialmente comportare l’applicazione di sanzioni, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazionali

(*) Il modello per la protezione dei dati personali comprende norme di autoregolamentazione e disposizioni interne, quali ad esempio processi e regole per
la gestione dei diritti dell’interessato



ESECUZIONE NEL GDPR: SIGNIFICATO
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• «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 Società. Nello specifico:

o acquisire e comprendere il modello per la protezione dei dati personali definito, ma anche le relative disposizioni del Regolamento GDPR
correlate alle scelte effettuate, segnalando eventuali aspetti poco chiari

o operare secondo le disposizione di Regolamenti interni ed esterni, sia in relazione ad attività di back office sia in relazione ad attività di front
office (es. gestione richieste degli interessati)

o individuare, discutere e segnalare eventuali modifiche al modello per la protezione dei dati personali, che possono portare a benefici legati a
recupero di efficienza o all’incremento dell’efficacia del modello

o supportare le attività di controllo a diversi livelli e implementare eventuali azioni correttive segnalate dalle Funzioni competenti, nel rispetto di
piano di remediation definito



CONTROLLO NEL GDPR: SIGNIFICATO
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• «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. Nello specifico:

o effettuare controlli a diversi livelli in merito all’applicazione del modello per la protezione dei dati personali, ivi compreso il relativo sistema di
controlli e gestione rischi;

o identificare eventuali aree di non conformità, da ricondurre a Regolamento GDPR e/o regolamenti interni, e valutare opportunamente il livello di
rischio correlato, con focus su sanzioni, perdite finanziarie o danni di reputazione

o studiare delle possibili soluzioni da implementare per sanare le non conformità, valutandone fattibilità tecnica ed economica, e definire un piano
con gli interventi selezionati, opportunamente prioritizzati

o monitorare l’effettiva implementazione del piano di remediation, coinvolgendo gli attori interessati per le verifiche del caso



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
• In form ation Technology

• Sicurezza
• R isorse U m ane e

O rgan izzazione
• Com pliance & 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  (H o ld ing)

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)

R e fe r e n t i  D a ta  

P r o te c t io n

DPO di Gruppo 
(esterno)

R e fe r e n t i  D a ta  

P r o te c t io n

Titolare del 
trattamento

Interessati dal trattamento



Esempi di modelli ad hoc (3)

N  Legal Entity (Ita lia) 

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  (H o ld ing)

Esecuzione Esecuzione

Interessati dal trattamento

Titolare
Legal Entity 1



RUOLO
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Il Comitato Data Protection si occupa di:
• definire / aggiornare, sottoporre all’approvazione dell’AD/CdA e trasferire un modello per la protezione dei dati

personali (*) conforme al GDPR e alle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei
dati;

• fornire pareri o prendere decisioni, sentito il DPO (ove necessario), in merito a eventi specifici occorsi, ivi comprese
situazioni critiche;

• indirizzare o eseguire, con l’eventuale supporto del DPO, specifiche attività ad alto valore aggiunto inserite all’interno
del modello per la protezione dei dati personali.

(*) insieme di scelte a livello organizzativo, operativo, architetturale e di controllo volte ad assicurare un’adeguata protezione dei dati personali



COMPOSIZIONE
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Il Comitato Data Protection è composto da un coordinatore e, tipicamente, da referenti delle seguenti Funzioni:

DPO

Information Technology

COORDINATORE

CRM Legal Affairs

Human Resources

F&A



COMPOSIZIONE
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Il Comitato Data Protection è composto da un coordinatore e, tipicamente, da referenti delle seguenti Funzioni:

Da definire

Sistemi Informativi

COORDINATORE

Compliance & Risk Affari legali

Risorse Umane e 
Organizzazione

Sicurezza

Possibili scenari:

• Creazione di una nuova struttura o ruolo a cui è formalmente attribuita la
responsabilità della Data Protection (es. Responsabile Presidio operativo Data
Protection), che si occupa anche del coordinamento del Comitato

• Assegnazione del ruolo di coordinatore al responsabile dell’Ufficio Privacy (ove
previsto) o alla figura a cui è già stata assegnata formalmente la responsabilità
della privacy all’interno dell’organizzazione

• Assegnazione del ruolo di coordinatore a un referente delle Funzioni che
presidiano il Comitato, tipicamente la Funzione che guida anche il percorso di
adeguamento al GDPR

• Assegnazione del ruolo di coordinatore al DPO (sconsigliato), specificando che lo
stesso non è responsabile delle scelte effettuate dal Titolare del trattamento



RESPONSABILITA’ GENERALI
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Il Comitato Data Protection ha il compito di:

• definire / aggiornare e trasferire il modello per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle seguenti dimensioni:

o dati personali, che comprende i dati personali trattati dal Gruppo (e le relative classificazioni), in qualità di Titolare e Responsabile, con riferimento anche a

termini di conservazione e dati soggetti a portabilità;

o organizzazione e ruoli, che comprende strutture, comitati e ruoli deputati alla gestione della privacy, in termini di indirizzo e governo, esecuzione e controllo

del modello per la protezione dei dati personali;

o persone, cultura e competenze, che comprende sia azioni di sensibilizzazione e formazione della popolazione aziendale sia azioni di formazione e
affiancamento rivolte a figure che ricoprono un ruolo chiave nel modello per la protezione dei dati personali;

o processi e regole, che comprende politiche di alto livello per la protezione dei dati personali e procedure per la gestione della data protection (gestione di
informative e consensi, gestione dei diritti dell’interessato, gestione del registro dei trattamenti, …);

o tecnologie e strumenti, che comprende sistemi informativi e relative misure di sicurezza fisica e logica (pseudonimizzazione e cifratura; capacità di garantire
riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi; capacità di garantire tempestivo ripristino, disponibilità e accesso ai dati a seguito di incidente;
testare, verificare e valutare tecnologie e strumenti per la sicurezza);

o documentazione, che comprende, oltre a informative e consensi, contratti e lettere di nomina, anche il registro delle attività di trattamento svolte in qualità di
Titolare e il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un eventuale Titolare;

o sistema di controllo, che comprende l’insieme di componenti volte a verificare l’esistenza, l’adeguatezza e l’effettiva applicazione del modello per la
protezione dei dati personali, con riferimento a tutte le dimensioni sopra indicate.



RESPONSABILITA’ GENERALI
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• indirizzare o eseguire, con l’eventuale supporto del DPO, specifiche attività ad alto valore aggiunto previste all’interno del
modello per la protezione dei dati personali, quali ad esempio:
o l’elaborazione o l’aggiornamento dei registri delle attività di trattamento, sia in qualità di Titolare sia in qualità del

Responsabile del trattamento;
o l’esecuzione periodica dell’analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche (es.

pseudonimizzazione e cifratura dei dati);
o la messa in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (es.

pseudonimizzazione e cifratura dei dati).
• fornire pareri e prendere decisioni, sentito il DPO (ove necessario), in merito a eventi critici o rilevanti occorsi, quali ad esempio:

o gestione di richieste o segnalazioni da parte degli interessati dal trattamento, a cui sono associati potenziali rischi di sanzioni o
perdite di immagine;

o gestione di violazioni di dati personali, con particolare riferimento a:
• necessità di notificare senza ingiustificato ritardo all'autorità di controllo e documentare una violazione dei dati personali

(art. 33);
• necessità di comunicare senza ingiustificato ritardo una violazione dei dati personali all'interessato quando la medesima

è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (art. 34);
o gestione della DPIA, con particolare riferimento a:

§ necessità di effettuare una DPIA prima di procedere al trattamento (art. 35) e, se richiesta, gestire la procedura relativa;
§ necessità, al termine di una DPIA, di una consultazione preventiva dell’Autorità di controllo prima di procedere al

trattamento e, se richiesto, gestire la procedura relativa (art. 36).



RESPONSABILITA’ GENERALI
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Il Comitato Data Protection, inoltre, ha il compito di:

§ supportare il DPO nello svolgimento dei compiti a lui assegnati, tra cui cooperare con l'autorità di controllo e sorvegliare

l'osservanza del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati

nonché delle politiche del Data Controller o Data Processor;

§ predisporre una relazione annuale, da sottoporre all’approvazione dell’AD/CdA, in merito alle modalità di gestione della
Data Protection, comprensiva di eventuali eventi critici gestiti nel corso dell’anno e relative soluzioni correttive adottate

(es. data breach).



RESPONSABILITA’ SPECIFICHE (Esempio)
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Attore Responsabilità

Affari Legali

Affari Legali si occupa di:
• elaborare e mantenere aggiornati:

o documentazione utilizzata in ambito data protection, tra cui informative, moduli di consenso e lettere di
nomina

o modelli di contratti e accordi quadro con terze parti, e relative lettere di nomina a responsabili «esterni» da
somministrare in caso di trattamento di dati personali di titolarità del Gruppo, in linea con la politica di
protezione dei dati e altri requisiti normativi

o processi e regole legate all’adozione della documentazione legale (es. gestione informative e consensi; gestione
registro dei trattamenti)

o processi e regole legati alla gestione del rapporto con il fornitore, con particolare riferimento alla fase di
qualifica e contrattualizzazione, e all’adozione della documentazione sopra riportata

• fornire pareri e supportare le funzioni richiedenti in fase di negoziazione e contrattualizzazione con i fornitori, con
focus su protezione dei dati personali

• monitorare gli sviluppi normativi in materia di protezione dei dati personali, sia normative trasversali sia normative
settoriali, e identificare nuovi o modificati requisiti (supporto al DPO)

• informare e fornire consulenza, ove richiesto, in merito agli obblighi del Regolamento, anche attraverso l’erogazione di
attività formative (supporto al DPO)

• elaborare o aggiornare i registri delle attività di trattamento, con focus su requisiti normativi (es. base giuridica)
(supporto al DPO



RESPONSABILITA’ SPECIFICHE (Esempio)
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Attore Responsabilità

Risorse Umane e 
Organizzazione

Risorse Umane e Organizzazione si occupa di:
• elaborare e mantenere aggiornato il modello organizzativo della data protection, sia a livello di macro-struttura sia

livello di micro-struttura, e la relativa documentazione a supporto (es. organigramma data protection, job description,
mansionario data protection)

• elaborare e mantenere aggiornato l’elenco delle figure che ricoprono un ruolo attivo nella gestione della protezione
dei dati personali (es. Referenti interni del trattamento)

• progettare iniziative volte a formare dipendenti e collaboratori (popolazione aziendale e ruoli chiave) in merito a
disposizioni interne in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento (es. newsletter, formazione d’aula, sessioni di
coaching) (supporto DPO)

• elaborare o aggiornare i registri delle attività di trattamento, con focus su requisiti organizzativi (es. Owner del
trattamento, Autorizzati al trattamento) (supporto DPO)

• effettuare controlli periodici in merito al livello di preparazione delle risorse in merito agli obblighi derivanti dal
Regolamento (supporto DPO)



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



MODELLO OPERATIVO
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Policy, procedure e documentazione legale



ACCOUNTABILITY

Definizione di un set di misure tecniche e organizzative, per garantire, ed essere 
in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR, 
tra le quali vi sono:
• la definizione di strutture, comitati e ruoli impegnati nella protezione dei dati 

personali; 
• la nomina dei soggetti responsabili del trattamento dei dati personali; 
• la formazione e l’istruzione del personale in materia di protezione dei dati 

personali; 
• la creazione di procedure verticali e di strumenti operativi a supporto; 
• la definizione di un sistema di controllo del modello di protezione dei dati 

personali.



Informative e consensi

• Definizione :
• dei modelli di informative e consensiche rispettano i requisiti del GDPR e derivano dal corretto censimento
dei trattamenti effettuato nei registri dei trattamenti delle società del Committente;

• un processo operativo per la gestione di informative e consensi, che si articola nelle fasi di analisi del
contesto, identificazione delle condizioni da rispettare per il trattamento (es. raccolta del consenso
esplicito), somministrazione agli interessati dei documenti richiesti, archiviazione della documentazione
raccolta;

• uno strumento in cui raccogliere la documentazione necessaria a dimostrare la liceità dei trattamenti
effettuati dal Committente (es. modulo di consenso firmato dall’interessato).

• Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR il Titolare deve fornire agli interessati una serie di
informazioni (più ampie rispetto al Codice Privacy) tassativamente indicate nei suddetti articoli,
fra cui: i dati di contatto del DPO (ove esistente); la base giuridica del trattamento e qual è il suo
interesse legittimo se quest'ultimo costituisce la base giuridica del trattamento; se trasferisce i
dati personali in Paesi terzi e, in caso affermativo, attraverso quali strumenti; il periodo di
conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione; il diritto di
presentare un reclamo all'autorità di controllo; se il trattamento comporta processi decisionali
automatizzati (anche la profilazione), l'informativa deve specificarlo e deve indicare anche la
logica di tali processi decisionali e le conseguenze previste per l'interessato



Esempio di informativa

38



© Copyright Scuola Etica e Sicurezza 2018 39

Ripasso: i contenuti dell’informativa



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 GDPR

le 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
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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.
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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
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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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Nella scorsa lezione non abbiamo approfondito il 
concetto di consenso...



IL CONSENSO AI SENSI DEL GDPR
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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.



IL CONSENSO - FOCUS
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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.



IL CONSENSO – FOCUS…

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.

58



IL CONSENSO - COSA ACCADE AL CONSENSO RACCOLTO IN
CONFORMITÀ AL CODICE PRIVACY?
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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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Torniamo al nostro Modello Operativo....



Diritti degli interessati

• Definizione:
• di un processo operativo per la gestione dei diritti degli interessati, che si articola

nelle fasi di Valutazione preliminare della richiesta, Evasione della richiesta e
Archiviazione della richiesta;
• dei canali appositi per veicolare e raccogliere le richieste dagli interessati, quali ad 

esempio i siti web istituzionali del Committente (form ad hoc);
• di uno strumento in cui tenere traccia delle richieste degliinteressati, ivi compresa la 

documentazione a supporto.



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 lemodalità 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 lemodalità 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.



Data protection by design

• Definizione:
• di un processo operativo per la protezione dei dati personali fin dalla progettazione,
che si articola nelle fasi di Analisi del contesto, Verifica conformità preliminare,
Definizione e implementazione di un piano di interventi, Verifica conformità finale;
• di una metodologia di analisi e strumenti operativi volti a valutare, in fase di
progettazione di qualsiasi progetto, servizio, sistema (sito web, software, soluzione
IT, ambiente di lavoro, etc.), l’impatto in materia di protezione dei dati personali;
• di uno strumento in cui raccogliere le valutazioni effettuate dal Committente, ivi
compresa la documentazione a supporto.



Data protection by default

• Definizione:
• di un processo operativo per la protezione dei dati personali per impostazione
predefinita, che prevede un’analisi preliminare, in sede di progettazione del
trattamento, dei dati personali strettamente necessari per il perseguimento delle
finalità definite;
• configurazioni dei sistemi informativi e delle piattaforme di registrazione degli utenti
impostate di default al più alto livello di riservatezza e con le restrizioni più elevate,
modificabili con espressa manifestazione di volontà degli utenti medesimi



Gestione fornitori e contratti

• Definizione:
• Di un processo operativo per la gestione di fornitori e contratti, che si articola nelle 

fasi di valutazione dell’approvvigionamento (focus su individuazione eventuali 
trattamenti di dati personali), qualifica e selezione dei Soggetti Terzi, negoziazione e 
contrattualizzazione;
• dei modelli di contratto, comprensivi di clausole specifiche (es. trasferimento dati 

extra EU, sub-responsabili, salvataggio dei dati) e allegati, che consentono l di 
tutelarsi nei confronti di Soggetti Terzi che trattano dati personali per conto del 
Titolare;
• uno strumento in cui raccogliere l’elenco dei Soggetti Terzi (ed eventuali soggetti da 

loro delegati)
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Perché è importante valutare i fornitori sotto il profilo 
della data protection? 



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 undata 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 sulminore

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)

Mancataprotezionedei dati findalla progettazione (privacy

by design) e/o mancata protezione per impostazione
predefinita (privacy bydefault)

Contitolarità

(art. 26)

Assenza di accordo interno tra i contitolari e/o mancata

determinazione, in modo trasparente, delle rispettive
responsabilità in riferimentoal 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 rispettodi quantoprevistoai 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%
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Torniamo al nostro Modello Operativo....



Gestione «Registro dei Trattamenti»

• Definizione:
• Dei registri dei trattamenti di dati personali, sia in qualità di Titolare sia in qualità di
Responsabile del Trattamento (ove applicabile), conformi ai requisiti del GDPR. Oltre
alle informazioni obbligatorie previste dall’art. 30 del GDPR, inserimento all’interno
del registro un set di informazioni aggiuntive in grado di mantenere un collegamento
diretto con i principali «oggetti aziendali» (es. organigramma, mappa dei processi,
mappa applicativa);
• Di un processo operativo per la gestione del registro dei trattamenti, oggetto del
presente documento, articolato nelle fasi di aggiornamento, validazione, firma e
archiviazione e, infine, sviluppo del registro in funzione, ad esempio, di eventuali
evoluzioni normative che comportano variazioni nella struttura del registro e/o
nell’interpretazione di alcuni campi in esso contenuti.



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
partedei 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 leopportunemodifiche

Firma e archiviazione del 
registro

Assicurare, ai fini del rispetto del principio di accountability, la corretta archiviazione del registro dei
trattamenti, comprensivodel tracciamentodellemodifiche intercorse tra le versioni edella firma.

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



Esempio di procedura

Gestione registro dei trattamenti



Registro dei trattamenti: ripasso, approfondimento 
ed esercitazione
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Il registro dei trattamenti

100

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
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• Occorre ricordare che il co. V dell’art.30 del GDPR esonera dall’obbligo di tenuta del registro
dei trattamenti le imprese conmeno 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)
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• 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 unmodello 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)
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E se devo trasferire dati personali exta UE?



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»



LE NORME VINCOLANTI D’IMPRESA – Binding Corporate Rules
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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) ).



LE NORME VINCOLANTI D’IMPRESA – Binding Corporate Rules
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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

© Copyright Scuola Etica e Sicurezza 2018 121

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.



TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE – ALCUNE DEROGHE
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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

© Copyright Scuola Etica e Sicurezza 2018 123

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».
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Torniamo ai contenuti del registro..



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.



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 nonpuò 
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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BILANCIAMENTODI 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 inmerito 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.
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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



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

136

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



Registro dei trattamenti: esercitazione
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Costruiamo insieme qualche trattamento da 
inserire nel registro....

Processo HR
• Selezione del personale
• Valutazione delle performance del personale 

(Server EXTRA UE - Israele)
• Gestione della Videosorveglianza

Processo: Marketing e comunicazione
• Gestione delle attività di profilazione della 

clientela tramite CRM (Server EXTRA UE - USA)
• Gestione dell’email marketing non profilato
• Gestione dei cookies di profilazione

Processo IT
• Gestione dei log di navigazione in internet 

tramite Content Filtering (Server EXTRA UE - Cina)
• Gestione dei log di accesso degli AdS

(provvedimento Garante 2008)
• Gestione log di accesso visitatori

Processo legale
• Gestione dei contenziosi
Processo internal Audit
• Gestione delle attività di controllo
Processo Compliance
• Gestione degli adempimenti antiriclaggio
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Torniamo al nostro Modello Operativo....



Rischi e misure di sicurezza

• Definizione:
• un processo operativo per valutare i rischi per i diritti e le libertà dell’interessato, 

articolato nelle fasi di raccolta degli impatti, valutazione delle probabilità, calcolo del 
rischio, definizione di un piano di trattamento, che comprende anche la definizione 
di misure di sicurezza volte a ridurre il rischio ad un livello ritenuto adeguato;
• una metodologia di lavoro volta a valutare i rischi per i diritti e le libertà 

dell’interessato, 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;
• uno strumento in cui raccogliere le misure organizzative e tecniche adottate dal 

Committente a fronte delle valutazioni dei rischi per i diritti e le libertà 
dell’interessato 



Rischi e misure di sicurezza approfondimento
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Rischi e misure di sicurezza: valutazione

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;

üselezionare 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.

o Attività
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;
ü integrare 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



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)
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Torniamo al nostro Modello Operativo....



Data breach

• Definizione:
• Di un processo operativo di Notifica/Comunicazione di un data breach, articolato
nelle fasi di segnalazione, analisi, valutazione, decisione in merito alla
notifica/comunicazione, validazione e invio della notifica/comunicazione, affidate ad
organi/funzioni aziendali del Committente;
• metodologia di analisi del rischio per i diritti e le libertà dell’interessato associato al
data breach oggetto di analisi al fine di valutare, tra l’altro, la necessità di effettuare
la Notifica al Garante/la Comunicazione agli interessati;
• uno strumento in cui raccogliere le violazioni di dati personali.



Data Protection Impact Assessment

• Definizione:
• di un processo operativo per la valutazione di impatto sulla protezione dei dati, che 

si articola nelle fasi di determinazione della necessità di una DPIA, esecuzione di una 
DPIA, consultazione preventiva o altre comunicazioni all’autorità di controllo;
• una metodologia di analisi volta a rilevare la necessità di effettuare una DPIA e una 

consultazione preventiva;
• uno strumento in cui raccogliere i risultati delle valutazioni di impatto effettuate, ivi 

comprese eventuali consultazioni all’autorità di controllo.



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.



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





Come si imposta una PIA?
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Torniamo al nostro Modello Operativo....



Trasferimento dati extra UE

• Definizione:
• un processo operativo per la gestione dei trasferimenti dei dati personali verso Paesi
terzi o organizzazioni internazionali, articolato nelle fasi di analisi del contesto,
verifica delle condizioni necessarie per il trasferimento, definizione e
implementazione misure richieste;
• dei modelli e semilavorati da utilizzare per il soddisfacimento delle condizioni
richieste per il trasferimento dei dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni
internazionali, articolate in funzione del Paese di riferimento .



MODELLO ARCHITETTURALE
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Modello architetturale di data protection

• Obbettivo: garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e 
le libertà delle persone fisiche

• Permette di associare trattamenti/dati personali con applicazioni e con le misure di sicurezza fisiche e 
logiche

• Trattamenti: utilizzano Applicativi per la gestione dei dati personali
• Le misure di sicurezza tecniche sono definite sugli applicativi (misure di sicurezza verticali) e sui 

componenti infrastrutturali (misure di sicurezza trasversali)
• Alcuni componenti non applicativi sono assimilati agli applicativi: ad esempio posta elettronica, cartelle 

di rete, informatica personale (personal computer, smartphone e le relative App, incluso ad es. Office)
• Le misure di sicurezza organizzative sono definite sui trattamenti e sui processi, in particolare sui 

processi di gestione del sistema informativo
• Le misure di sicurezza sono individuate sulla base dell’analisi dei rischi effettuata sui trattamenti in 

base:
• Agli impatti sui diritti e le libertà per gli interessati
• Sulla probabilità che tali impatti si verifichino



Modello architetturale di data protection

Dati comuni Dati relativi a 
condanne penali e reati

Categorie particolari 
di dati

Applicativi Infrastrutture

Misure di sicurezza fisiche Misure di sicurezza logiche

Dati personali

Misure di sicurezza

Sistemi informativi



Dati personali
• Requisiti

• classificare opportunamente le categorie di dati personali trattati, con particolare riferimento a dati appartenenti a
“categorie particolari di dati” e “dati relativi a condanne penali e reati”;

• individuare i tempi di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo;

• definire le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato, con particolare riferimento alla portabilità, alla rettifica e al
diritto all’oblio

• supportare adeguatamente la gestione del consenso nell’ambito dei trattamenti

• Adeguamento
• classificazione dei dati personali allineata alle categorie di dati personali sopra indicate, individuando e tenendo traccia

anche dei dati personali soggetti a portabilità;
• definizione dei periodi di conservazione dei dati personali trattati, conformi agli obblighi di legge (ove presenti), oppure, se

non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.
• associazione del consenso ai singoli trattamenti ed interessati

• Riferimenti
• XXXX per la descrizione di dettaglio delle classificazioni dei dati personali adottate dal Committente nonché
• XXXX per i periodi di conservazione associati alle categorie di dati personali, oltre alla relativa documentazione a supporto.



Sistema informativo

§ Requisiti
• Associare i trattamenti ed i relativi dati personali agli applicativi che li supportano
• Individuare i flussi di dati personali all’interno del sistema informativo che propagano le 

valutazioni di rischi ad altri applicativi/database e componenti infrastrutturali (inclusi i 
middleware)

• Individuazione dei flussi in entrata e uscita dal sistema informativo, in particolare verso 
sistemi in outsourcing presso Responsabili esterni e verso titolari autonomi

§ Adeguamento
• Definizione della mappa applicativa per i dati personali
• Definizione della mappa dei flussi di dati personali

§ Riferimenti
• Registro dei trattamenti per la mappatura trattamenti/applicativi
• Mappa applicativa.



Misure di sicurezza

§ Requisiti
• Implementare le misure di sicurezza adeguate a mitigare ad un livello adeguato i rischi per i 

diritti e le libertà degli interessati
• Implementare gli strumenti e le procedure per supportare l’esercizio dei diritti degli interessati
• Supportare le logiche di protezione dei dati fin dalla progettazione e di protezione per 

impostazione predefinita (data protection by design & by default)

§ Adeguamento
• Selezione delle misure di sicurezza adeguate per i diversi livelli di rischio associati agli applicativi 

e ai componenti infrastrutturali (da una libreria di misure di sicurezza)
• Implementare gli strumenti e le procedure per supportare l’esercizio dei diritti degli interessati
• Adeguare i processi di gestione progettuale e di sviluppo (SDLC) per implementare le logiche di 

data protection by design & by default

§ Riferimenti
• Mappa applicativa
• Analisi dei rischi per i diritti e le liberà degli interessati
• Libreria di controlli di sicurezza
• Processo di gestione del SDLC e dei progetti



MODELLO DI CONTROLLO
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Modello di Controllo
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Modello di Controllo
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• monitoraggio degli aggiornamenti normativi in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle
implicazioni dal punto di vista delle sanzioni legate al mancato rispetto delle prescrizioni delle normative;

• “controlli”, ovvero verifiche dell’esistenza, dell’adeguatezza e dell’effettiva applicazione del Modello per la protezione dei dati
personali, nel rispetto del GDPR e di altre norme in materia di protezione dei dati personali;

• “reporting”, ovvero la condivisione delle informazioni con gli organi sociali e con determinate strutture e ruoli aziendali sull'esito
delle attività svolte e sugli eventuali interventi di miglioramento ritenuti necessari;

• “risk assessment”, ovvero individuazione e valutazione dei rischi potenziali, individuazione e valutazione dei presidi di
conformità, determinazione del rischio residuo o inerente, eventuale formulazione di proposte di intervento e successivo
monitoraggio;

• consulenza a strutture e ruoli aziendali relativamente a tematiche connesse alla protezione dei dati personali in cui assume
rilievo il rischio di non conformità (es. mancata adozione di un ruolo richiesto dal Regolamento);

• formazione, ovvero supporto alle Risorse Umane nella progettazione ed erogazione di iniziative formative attinenti a tematiche
in cui assume rilievo il rischio di non conformità in materia di protezione dei dati personali.



Controlli
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I Controlli hanno l’obiettivo di assicurare la verifica dell’esistenza, dell’adeguatezza e dell’effettiva applicazione
del Modello per la protezione dei dati personali e l’identificazione di eventuali aree di non conformità, con
conseguente elaborazione e monitoraggio di un Piano di Remediation.

I controlli sono articolati secondo più livelli, indipendentemente dal destinatario o dall’oggetto del controllo:
• revisione interna (c.d. “controlli di terzo livello”), che hanno l’obiettivo di verificare l’esistenza, l’adeguatezza

e l’effettiva applicazione del Modello per la protezione dei dati personali (inclusi i controlli di primo e
secondo livello), nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il ruolo preposto a
tali controlli è il Data Protection Officer.

• controlli sui rischi e sulla conformità (c.d. “controlli di secondo livello”), che hanno l’obiettivo di assicurare,
tra l’altro, la corretta esecuzione del Modello per la protezione dei dati personali e la conformità dello stesso
al GDPR e ad altre norme in materia di protezione dei dati personali. La funzione preposta a tali controlli
(distinta da quelle operative);

• controlli di linea (c.d. “controlli di primo livello”), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle
operazioni di trattamento dei dati personali. Essi sono effettuati direttamente dai Referenti interni del
trattamento (o loro delegati), ovvero dalle figure responsabili, nell’ambito della propria Unità Organizzativa,
dell’esecuzione del Modello per la protezione dei dati personali, nel rispetto del Regolamento e delle
disposizioni interne adottate dal Gruppo.



Reporting
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Il Reporting ha l’obiettivo di assicurare la predisposizione di un quadro sintetico ed esaustivo dei risultati dei
controlli effettuati, fornendo inoltre le evidenze relative alle non conformità riscontrate e, se necessario, il
relativo piano di interventi (Remedation Plan).

Le attività di reportistica sono effettuate dai seguenti soggetti:

• Data Protection Officer, nell’ambito della revisione interna (c.d. “controlli di terzo livello”), con periodicità
stabilita dal piano di controlli o su iniziativa del DPO stesso. I report di controllo sono sottoposti
successivamente all’attenzione degli organi sociali e di strutture, comitati e ruoli di indirizzo e governo;

• Dalle funzioni preposte, nell’ambito dei controlli sui rischi e sulla conformità (c.d. “controlli di secondo
livello”), con periodicità stabilita dal piano di controlli o su richiesta del DPO. I report di controllo sono
sottoposti successivamente all’attenzione del DPO e di strutture, comitati e ruoli di indirizzo e governo;

• Referenti interni del trattamento, nell’ambito dei controlli di linea (c.d. “controlli di primo livello”).



Risk Assessment
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I Risk assessment hanno l’obiettivo di garantire una corretta valutazione dei rischi di non conformità connessi
alla protezione dei dati personali a cui il Gruppo è esposto. Le attività di controllo prevedono:
• individuazione e valutazione dei rischi potenziali;
• individuazione e valutazione dei presidi di conformità;
• determinazione del rischio residuo;
• eventuale formulazione di proposte di intervento e successivo monitoraggio.



Consulenza
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Le attività di Consulenza hanno l’obiettivo di assicurare il supporto a strutture, comitati e ruoli del Titolare in
merito a tematiche connesse alla protezione dei dati personali, con particolare riferimento ad aspetti legati a
rischi di non conformità (es. mancato aggiornamento del registro dei trattamenti, effettuazione di attività di
profilazione in caso di mancata raccolta del consenso da parte dell’interessato).



Formazione
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Le attività di formazione hanno l’obiettivo di assicurare il rafforzamento delle competenze in materia di
protezione dei dati personali di tutti i soggetti, interni o esterni, che trattano dati personali del Titolare, nel
rispetto dei requisiti del GDPR, di altre normative correlate e di disposizioni interne di cui si è dotato il
medesimo.



Modello di Controllo
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Vediamo insieme un modello di strutturazione dei 
controlli.



Modello di controllo
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Costruiamo insieme un piano dei controlli del DPO da 
proporre al CdA
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E se ci rimane un po’ di tempo...



PROFILAZIONE
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PROFILAZIONE AI SENSI DEL GDPR
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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
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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:
Øraccogliere 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.
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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

© Copyright Scuola Etica e Sicurezza 2018 206

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 (…)»
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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.
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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.
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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»
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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
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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.)



AUTORITA’ DI CONTROLLO CAPOFILA

© Copyright Scuola Etica e Sicurezza 2018 216



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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