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Accountability secondo il dizionario di Economia e Finanza Treccani significa

Responsabilità incondizionata, formale o non, in capo a un soggetto o a un gruppo di soggetti

(accountors) del risultato conseguito da un’organizzazione (privata o pubblica) sulla base delle proprie

capacità, abilità ed etica.

Tale responsabilità richiede giudizio e capacità decisionale, e si realizza nei confronti di uno o più

portatori di interessi (account-holders o accountees) con conseguenze positive (premi) o negative

(sanzioni) a seconda che i risultati desiderati siano raggiunti o disattesi.

L’accento non è posto sulla responsabilità delle attività svolte per raggiungere un determinato risultato,

ma sulla definizione specifica e trasparente dei risultati attesi che formano le aspettative, su cui la

responsabilità stessa si basa e sarà valutata.
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La definizione degli obiettivi costituisce, dunque, un mezzo per assicurare l’accountability.

Insieme al concetto di responsabilità, l’a. presuppone quelli di trasparenza e di compliance.

La prima è intesa come accesso alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, fra cui

gli indicatori gestionali e la predisposizione del bilancio e di strumenti di comunicazione volti a rendere

visibili decisioni, attività e risultati.

La seconda si riferisce al rispetto delle norme ed è intesa sia come garanzia della legittimità dell’azione

sia come adeguamento dell’azione agli standard stabiliti da leggi, regolamenti, linee guida etiche o

codici di condotta.

Sotto questi aspetti, l’a. può anche essere definita come l’obbligo di spiegare e giustificare il proprio

comportamento.
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Il concetto di Accountability si esplicita quindi nei seguenti adempimenti:

a) la trasparenza ossia la garanzia della completa accessibilità alle informazioni da parte degli interessati;
porre in atto misure adeguate ed efficaci (che devono tenere conto della natura, dell’ambito di
applicazione, del contesto, della finalità del trattamento nonché del rischio per i diritti e le libertà delle

persone fisiche - quindi misure progettate e ritagliate sulle caratteristiche concrete dei trattamenti);
b) la compliance: essere in grado di dimostrare b-1) la conformità delle attività di trattamento al
Regolamento e b-2) l’efficacia delle misure messe in atto (di cui al punto a) [la c.d. responsività]

In tal senso si era già espresso il Working Party 29 con il parere n° 3 del 2010 statuendo che
l’accountability del Titolare richiede la:
1) dimostrazione di come viene esercitata la responsabilità;
2) verificabilità (di congruenza tra la dimostrazione del Titolare e l’effettivo esercizio)
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Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

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

2. 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;

3. il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento;

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

5. 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;

6. 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.



PRIVACY BY DESIGN & BY DEFAULT art. 25
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Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di
applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e 
gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di
determinare i mezzi del trattamento (privacy by design) sia all'atto del trattamento stesso (privacy by
default) il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la

pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la

minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del

presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che

siano trattati, per impostazione predefinita (privacy by default) solo i dati personali necessari per ogni

specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata

del trattamento, il periodo di conservazione e l’accessibilità. (il quanto/il come/il quando/il chi). In
particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati
personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.
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Privacy by design:

il titolare e il responsabile devono tutelare i dati sin dalla fase di sviluppo, progettazione, selezione
nonché utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti per il trattamento di dati personali (ciò per limitare il
rischio di violazioni dei dati raccolti).

In sostanza trattasi di ulteriore modalità di riduzione del trattamento ex ante così da minimizzare a priori

non solo la raccolta dei dati ma anche i trattamenti successivamente effettuati.



PRIVACY BY DESIGN & BY DEFAULT art. 25
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Privacy by default (per impostazione predefinita):

il titolare deve attuare specifiche misure che garantiscano un idoneo trattamento dei dati, che deve
essere personalizzato a seconda delle finalità e del tipo di operazioni da porre in essere (l’obbligo varia a
seconda della quantità dei dati personali raccolti, della portata del trattamento nonché del periodo di
conservazione e dell’accessibilità).

Il titolare del trattamento deve garantire che siano trattati di default solo i dati personali necessari per
ciascuna finalità specifica del trattamento; in particolare la quantità dei dati raccolti e la durata della loro
conservazione non devono andare oltre il mimino necessario per le finalità perseguite.

Quindi la minimizzazione costituisce una misura di riduzione del trattamento by default finalizzata ad
impostare a priori la massima protezione dei dati attraverso il loro minimo trattamento, sia in fase di
raccolta sia in fase di trattamento successivo all’acquisizione dei dati personali, secondo i principi di
necessità, pertinenza, adeguatezza e non eccedenza rispetto alle finalità



RESPONSABILITA’ TITOLARE art. 24
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1. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento,
nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il

titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed

essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente

regolamento. (legal compliance & accountability).Dette misure sono riesaminate e aggiornate
qualora necessario.

2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono
l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del
trattamento.

3. L'adesione ai codici di condotta di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione di cui
all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del
titolare del trattamento.



RESPONSABILITA’ RESPONSABILE art.28
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Responsabile del trattamento

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 (c.d. culpa in eligendo).

Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta,
specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il
responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste
riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del
trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
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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.

Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:
a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso

di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che
lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso,
il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima
del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse
pubblico;

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
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c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;
d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e
organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del
trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;
f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36,
tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del
trattamento;
g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è
terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto
dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e
h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il
rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione,
comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.



RESPONSABILITA’ RESPONSABILE art.28
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Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il
titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre
disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento (sub-
responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento,
su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a
norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati
contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del
trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto
misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente
regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in
materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento
l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.



SICUREZZA TRATTAMENTO art. 32
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1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del
contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti
e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in

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

che comprendono, tra le altre, se del caso:
• la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
• la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la

resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

• la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di

incidente fisico o tecnico;

• una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e
organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.



SICUREZZA TRATTAMENTO art. 32

© Copyright Scuola Etica e Sicurezza 2018 17

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.
3. L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione
approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai
requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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.



NOTIFICA DATA BREACH ALL’AUTORITA’

© Copyright Scuola Etica e Sicurezza 2018 18

Articolo 33 

Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo

In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di

controllo competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore
dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati
personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità
di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.
Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo

essere venuto a conoscenza della violazione.
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La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno:
• descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il

numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di
registrazioni dei dati personali in questione;

• comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di
contatto presso cui ottenere più informazioni;

• descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
• descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per

porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti
negativi.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni
possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a
essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione
consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo.



COMUNICAZIONE DATA BREACH INTERESSATO
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Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato

Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le

libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza

ingiustificato ritardo.

La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 del presente articolo descrive con un linguaggio
semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le
misure di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d).
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Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle seguenti
condizioni:
a) il titolare del trattamento ha messo in atto le 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;

b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di
un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;

c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una
comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con
analoga efficacia.

Nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia ancora comunicato all'interessato la violazione dei
dati personali, l'autorità di controllo può richiedere, dopo aver valutato la probabilità che la violazione
dei dati personali presenti un rischio elevato, che vi provveda o può decidere che una delle condizioni di
cui al paragrafo 3 è soddisfatta.



DPIA – VALUTAZIONE D’IMPATTO
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Articolo 35

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

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

Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati
analoghi.
Il titolare del trattamento, allorquando svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si
consulta con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno.
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E’ uno strumento che si basa sul principio della responsabilizzazione (c.d. accountability)

In cosa consiste la DPIA:
• Descrizione di un trattamento di dati personali;
• Valutazione della necessità e proporzionalità del trattamento;
• Individuazione, valutazione e gestione dei rischi (eventuali) per i diritti e le libertà delle persone 

fisiche derivanti dal trattamento;
• Valutazione del livello di rischio e delle misure idonee di mitigazione.

La DPIA è obbligatoria quando un trattamento presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle 
persone fisiche



COSA E’ LA DPIA
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Rischio elevato

1. quando esiste una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, 
basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione e sulla quale (valutazione) si 
fondono decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette 
persone fisiche;

2. il trattamento, su larga scala, di categorie particolari (ex sensibili) di dati personali o di dati relativi a 
condanne penali e a reati;

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

Diritti e libertà delle persone fisiche

secondo WP29 parere del 4/4/2017 sono, per esempio, il diritto alla protezione dei dati, il diritto alla vita 
privata, la libertà di parola, di pensiero, di circolazione, il divieto di discriminazione, la libertà di 
coscienza e di religione.



DPO-RPD RESPONSABILE PROTEZIONE DATI
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Articolo 37 

Designazione del responsabile della protezione dei dati 

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile
della protezione dei dati ogniqualvolta:
a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità

giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in

trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio
regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure

c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel
trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati
relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.
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Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in

particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei

dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39.

Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.

Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile
della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo.
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Articolo 38 

Posizione del responsabile della protezione dei dati 

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della
protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la
protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione
dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere
tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza
specialistica.
Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della
protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il
responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal
responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei
dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento.
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Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative
al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.

Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento
dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni.
Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non
diano adito a un conflitto di interessi.
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Articolo 39 

Compiti del responsabile della protezione dei dati 

Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché

ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento

nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati

membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle
responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle
connesse attività di controllo;
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Articolo 39 

Compiti del responsabile della protezione dei dati 

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
d) cooperare con l'autorità di controllo;
e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui
la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a
qualunque altra questione.

Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi
inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle
finalità del medesimo.
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Articolo 82

Diritto al risarcimento e responsabilità

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente
regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal
responsabile del trattamento.
2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo
trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno
causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento
specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto
alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.
3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma
del paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
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4. Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del
trattamento e il responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi
dei paragrafi 2 e 3, responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del
trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno,
al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.
5. Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, conformemente
al paragrafo 4, l'intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del
trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento
coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di
responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.
6. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi
alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79,
paragrafo 2.



L’APPARATO SANZIONATORIO

© Copyright Scuola Etica e Sicurezza 2018 33

L’ attuale codice della privacy (D.Lgs 196/2003) disciplina il risarcimento del danno all’articolo 15 che è
rubricato “danni cagionati per effetto del trattamento”:

chiunque cagiona un danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento
ex articolo 2050 c.c. (attività pericolose).

Il trattamento dei dati è equiparato ad una attività pericolosa “per sua natura o per la natura dei mezzi
adoperati”----� il titolare è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee
ad evitare il danno

Con l’entrata in vigore del Regolamento secondo l’articolo 82 il titolare (e il responsabile) è esonerato da
responsabilità se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile
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Codice vigente Dlgs 196/2003
Parte III Titolo III

Capo I violazioni amministrative artt.161-166 (ad ogni singola violazione è associata una sanzione
compresa tra un minimo e un massimo)
Capo II violazioni penali artt. 167-172

GDPR
Non si occupa delle previsioni penali in quanto materia lasciata ai singoli Stati
Quale sarà il destino delle previsioni penali dell’attuale codice?
Lo stabiliranno i decreti attuativi (del Regolamento) che dovranno mantenere solo quelle previsioni
dell’attuale Codice che non risultino incompatibili con il GDPR
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Nel considerando 149

Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire disposizioni relative a sanzioni penali per violazioni del

presente regolamento, comprese violazioni di norme nazionali adottate in virtù ed entro i limiti del

presente regolamento. Tali sanzioni penali possono altresì autorizzare la sottrazione dei profitti ottenuti

attraverso violazioni del presente regolamento. Tuttavia, l'imposizione di sanzioni penali per violazioni di

tali norme nazionali e di sanzioni amministrative non dovrebbe essere in contrasto con il principio del ne

bis in idem quale interpretato dalla Corte di giustizia.

Il riferimento al principio del ne bis in idem qui pare rivolto alla diversa fattispecie in cui un fatto integri
gli estremi di una violazione amministrativa e di una violazione penale; in tal caso – che potrebbe
apparire un eccesso – si rinvia alla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
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Il sistema sanzionatorio del GDPR è impostato secondo un approccio di gradualità così che l’Autorità di
Controllo potrà applicare, a seconda dei casi:

• Poteri correttivi (articolo 58, paragrafo 2) oppure
• Sanzioni amministrative pecuniarie (articolo 83, paragrafo 2)

Dal punto di vista degli illeciti amministrativi il GDPR prevede due insiemi di violazioni cui si correlano
due distinte previsioni sanzionatorie:

• Gruppo violazioni 1: fino a 10 milioni o per le imprese fino al 2% del fatturato globale;
• Gruppo violazioni 2: fino a 20 milioni o per le imprese fino al 4% del fatturato globale

Non è indicato un importo minimo (up to)
Questa nuova impostazione sanzionatoria mira a:
• Massima deterrenza;
• Concreta afflittività delle sanzioni (si punta ad una personalizzazione della sanzione anche se ciò può

portare ad una serie di criticità e cioè 1. Uguaglianza formale di fronte alla legge e 2. Effetti della
combinazione tra sanzioni amministrative e penali
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Tratto da “Linee guida riguardanti l’applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie
ai fini del Regolamento”
WP29 (Gruppo di Lavoro Articolo 29) adottate il 3 ottobre 2017

Linee guida destinate a essere utilizzato dalle autorità di controllo per garantire una migliore
applicazione e attuazione del Regolamento

Al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche e rimuovere gli

ostacoli alla circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione, il livello di protezione dovrebbe essere

equivalente in tutti gli Stati membri (considerando 10). Il considerando 11 spiega che per garantire un
livello equivalente di protezione dei dati personali in tutta l’Unione occorrono, tra l’altro, “poteri
equivalenti per controllare e assicurare il rispetto delle norme di protezione dei dati personali e sanzioni

equivalenti per le violazioni negli Stati membri”. Inoltre, sanzioni equivalenti in tutti gli Stati membri e
una cooperazione efficace tra le autorità di controllo dei diversi Stati membri sono considerate un modo
per “prevenire disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei dati personali nel mercato

interno”, in linea con il considerando 13 del regolamento.
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Le autorità di controllo dovrebbero individuare misure correttive che siano “effettive, proporzionate e

dissuasive” (articolo 83, paragrafo 1), sia nei casi nazionali (articolo 55) che nei casi che comportano il
trattamento transfrontaliero dei dati (secondo la definizione di cui all’articolo 4, punto 23).

L’articolo 83, paragrafo 2, contiene un elenco di criteri che le autorità di controllo devono usare per
valutare sia l’opportunità di irrogare una sanzione amministrativa che l’importo della sanzione

a) la natura, la gravità e la durata della violazione

Quasi tutti gli obblighi dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento previsti dal
regolamento sono classificati in base alla loro natura nelle disposizioni di cui all’articolo 83, paragrafi da
4 a 6. Il
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Occorre notare che, in determinate circostanze, le violazioni del regolamento che per natura dovrebbero
rientrare nella categoria “fino a 10 000 000 EUR o […] fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo”

conformemente all’articolo 83, paragrafo 4, potrebbero essere classificate in una categoria superiore (20
milioni di EUR).

È il caso, ad esempio, di una violazione che sia stata precedentemente oggetto di un ordine dell’autorità
di controllo che il titolare o il responsabile del trattamento non ha rispettato (articolo 83, paragrafo 6).

Le disposizioni del diritto nazionale possono nella pratica ripercuotersi sulla valutazione.

La natura della violazione e “l’oggetto o la finalità del trattamento in questione nonché il numero di

interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito” forniranno un’indicazione della gravità della
violazione
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Gli ordini (correttivi) di cui all’articolo 58, paragrafo 2 sono i seguenti:

• ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste
dell’interessato di esercitare i diritti loro derivanti dal regolamento;

• ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti
alle disposizioni del regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato
termine;

• ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all’interessato una violazione dei dati personali;
• imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento;
• ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento a norma degli

articoli 16, 17 e 18 e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati
personali ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 19;

• revocare la certificazione o ingiungere all’organismo di certificazione di ritirare la certificazione
rilasciata a norma degli articoli 42 e 43, oppure ingiungere all’organismo di certificazione di non
rilasciare la certificazione se i requisiti per la certificazione non sono o non sono più soddisfatti;

• ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un’organizzazione
internazionale.
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Se gli interessati hanno subito un danno, occorre considerarne l’entità.

Il trattamento dei dati personali può generare rischi per i diritti e le libertà personali, come esposto al
considerando 75:

“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, in

particolare: se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d’identità, perdite

finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto

professionale, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o

sociale significativo;
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se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito

l’esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano

l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza

sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne

penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare

mediante l’analisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione

economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione

o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali; se sono trattati dati personali di persone

fisiche vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati

personali e un vasto numero di interessati.”
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La durata dell’infrazione può fornire un’indicazione, ad esempio, dei seguenti elementi:
a) condotta intenzionale da parte del titolare del trattamento, oppure
b) mancata adozione di misure preventive appropriate, oppure
c) incapacità di attuare le misure tecniche e organizzative richieste.

b) il carattere doloso o colposo della violazione

In generale, il “dolo” comprende sia la consapevolezza che l’intenzionalità in relazione alle caratteristiche
di un reato, mentre per “colposo” si intende che non vi era l’intenzione di causare la violazione
nonostante il titolare/responsabile del trattamento abbia violato l’obbligo di diligenza previsto per legge.

È generalmente riconosciuto che le violazioni dolose, da cui emerge il disprezzo per le disposizioni di
legge, sono più gravi di quelle colpose e pertanto possono verosimilmente giustificare l’applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria
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Tra le circostanze indicanti il carattere doloso di una violazione figura il trattamento illecito autorizzato
esplicitamente dall’alta dirigenza del titolare del trattamento oppure effettuato nonostante i pareri del
responsabile della protezione dei dati o ignorando le politiche esistenti, ad esempio ottenendo e
trattando dati relativi ai dipendenti di un concorrente con l’intento di screditare tale concorrente sul
mercato.

Altri esempi sono:

• modifica di dati personali per dare un’impressione fuorviante (positiva) circa il conseguimento degli
obiettivi – episodio riscontrato nel contesto degli obiettivi relativi ai tempi d’attesa ospedalieri;

• scambio di dati personali con finalità di marketing, ossia vendita di dati come “approvati” senza
verificare/ignorando il parere degli interessati circa le modalità di utilizzo dei propri dati.
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c) le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il

danno subito dagli interessati;

I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento hanno l’obbligo di attuare misure tecniche e
organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, di condurre valutazioni di
impatto sulla protezione dei dati e di mitigare i rischi arrecati ai diritti e alle libertà personali dal
trattamento dei dati personali. Tuttavia, quando si verifica una violazione e l’interessato ne subisce i
danni, la parte responsabile dovrebbe fare quanto in suo potere per ridurre le conseguenze della
violazione per il o i soggetti coinvolti

d) il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto

delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli articoli 25 e 32;

Il regolamento ha introdotto un livello ben superiore di responsabilità del titolare del trattamento
rispetto alla direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati.
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L’articolo 25 e l’articolo 32 del Regolamento prevedono che i titolari del trattamento tengano conto
“della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi

aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche”.

Anziché imporre un obbligo di risultato, tali disposizioni introducono obblighi di mezzi, il che significa
che il titolare del trattamento deve condurre le valutazioni necessarie e giungere alle opportune
conclusioni.

La domanda cui l’autorità di controllo deve quindi rispondere è la seguente:
in che misura il titolare del trattamento ha fatto quanto ci si aspettava facesse, considerando la natura, le
finalità o l’entità del trattamento, alla luce degli obblighi imposti dal regolamento?
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Articolo 83

Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del
presente articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 siano in
ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso,
in aggiunta alle misure di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j), o in luogo di tali misure. Al
momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l'ammontare della
stessa in ogni singolo caso si tiene debito conto dei seguenti elementi:
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a) la natura, la gravità e la durata della violazione tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o a
finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno
da essi subito;
b) il carattere doloso o colposo della violazione;
c) le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il
danno subito dagli interessati;
d) il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo
conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli articoli 25 e 32;
e) eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile
del trattamento;
f) il grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i
possibili effetti negativi;
g) le categorie di dati personali interessate dalla violazione;
h) la maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che
misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione;
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i) qualora siano stati precedentemente disposti provvedimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, nei
confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione relativamente allo
stesso oggetto, il rispetto di tali provvedimenti;
j) l'adesione ai codici di condotta approvati ai sensi dell'articolo 40 o ai meccanismi di certificazione
approvati ai sensi dell'articolo 42; e
k) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici
finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della
violazione.

3. Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento o un
responsabile del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento,
l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la
violazione più grave.
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4. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni
amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale
totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:
a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 8, 11,
da 25 a 39, 42 e 43;
b) gli obblighi dell'organismo di certificazione a norma degli articoli 42 e 43;
c) gli obblighi dell'organismo di controllo a norma dell'articolo 41, paragrafo 4;

5. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni
amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale
totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:
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a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5,
6, 7 e 9;
b) i diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22;
c) i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale
a norma degli articoli da 44 a 49;
d) qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX;
e) l'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di
sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, o il negato
accesso in violazione dell'ar ticolo 58, paragrafo 1.
6. In conformità del paragrafo 2 del presente articolo, l'inosservanza di un ordine da parte dell'autorità di
controllo di cui all'articolo 58, paragrafo 2, è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000
000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se
superiore.
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Gli obblighi e le obbligazioni nascenti dal GDPR (in particolare la valutazione d’impatto e le adeguate

misure tecniche e organizzative) saranno utili anche per una effettiva tutela operativa (quella normativa
già esiste) dei segreti commerciali e industriali nonché dei diritti di proprietà intellettuale titolati (i.e. che
sorgono da brevettazione o registrazione) e non titolati?

La nozione di informazioni segrete ex articolo 98 CPI
Comma 1:
Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese
quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore ove tali informazioni:
1. Siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e

combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti o agli
operatori del settore;

2. Abbiano valore economico in quanto segrete;
3. Siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da

ritenersi ragionevolmente adeguate per mantenerle segrete.
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Comma 2:
Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti la cui elaborazione
comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione
dell’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove
sostanze chimiche.
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Art. 621 codice penale: Rivelazione del contenuto di documenti segreti

Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di 
altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, 
ovvero l’impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione 
fino a tre anni o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.

Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque 
supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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Art. 622 codice penale: Rivelazione di segreto professionale

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un 
segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto 
può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da trenta euro a 
cinquecentosedici euro.

La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla 
redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la 
revisione contabile della società.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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Art. 623 codice penale: Rivelazione di segreti scientifici o industriali

Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di
notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le
rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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Tutela civile:

Articolo 2105 codice civile: Obbligo di fedeltà

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con
l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o
farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio
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Articolo 2598 codice civile: Atti di concorrenza sleale

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi [2563, 2568, 2569] e dei diritti di
brevetto [2584, 2592, 2593], compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione [2564] con i nomi o i segni distintivi
legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi
altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il
discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza
professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda [1175, 2599, 2600].
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La Direttiva EU 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali
riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti.

Dal punto di vista del diritto sostanziale ossia la definizione di segreto commerciale si può ritenere che il
diritto italiano sia già conforme al dettato della Direttiva.

In particolare questa conformità si ritrova negli articoli 98 e 99 CPI con gli artt. 2 (segreti commerciali
tutelabili), 3 (mezzi leciti di acquisizione, utilizzo e divulgazione) e 4 (mezzi illeciti di acquisizione, utilizzo
e divulgazione


