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PROGRAMMA

• La normativa comunitaria sul trattamento dei dati sensibili e le disposizioni nazionali
di recepimento:
• il Regolamento europeo per la protezione dei dati personali Reg. UE n. 2016/679

c.d. "GDPR”
• la normativa nazionale di recepimento di cui al d.lgs. n. 101/2018

• La gestione della violazione e relativa notifica del data breach al Garante
• Le diverse tipologie di dati acquisiti dalle Pubbliche amministrazioni nel corso della

gestione degli interventi finanziati con risorse europee ed in particolare con i Fondi
Strutturali e il PNRR

• Gli approfondimenti sulle nuove disposizioni del Codice della privacy con particolare
riferimento all'articolo 2-ter "Base giuridica per il trattamento di dati personali
effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri”



Il Regolamento europeo per la protezione dei dati 
personali Reg. UE n. 2016/679 c.d. "GDPR”



Termine inglese inizialmente inteso come diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della vita
privata (ius excludendi alios).

Si evolve in diritto alla protezione dei dati personali.

È un diritto fondamentale dell’individuo, direttamente azionabile dinanzi al giudice. Rientra fra i diritti e
le libertà fondamentali delle persone fisiche riconosciuto in ambito UE.

Grazie al diritto alla Privacy ogni persona ha il controllo, e gli strumenti di tutela, sull’uso e sulla
circolazione dei propri dati personali e su tutte le informazioni e dati che riguardano la propria vita
privata.

La Privacy non è solo il diritto a non vedere trattati i propri dati senza consenso,

ma anche l’adozione di cautele tecniche ed organizzative che tutti devono

rispettare per procedere in maniera corretta al trattamento dei dati.

La Privacy



• Costituzione (artt. 2, 14,15,21)

• Dichiarazione Universale Diritti Umani (art. 12)

• CEDU (art. 8)

• TFUE (art. 16)

• CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI UE (artt. 7 e 8)

• Direttiva “madre” sulla Privacy 95/46/CE

• Legge n. 675/1996

• Direttiva 2002/58/CE (Privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche)

• D. lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali

• Regolamento europeo per la protezione dei dati personali Reg. UE n. 2016/679 c.d. "GDPR”

• D. lgs. n. 101/2018.

Fonti normative



Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale.

La Costituzione



Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua
famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione.
Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Dichiarazione Universale Diritti Umani



Articolo 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria
corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia
prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale,
alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla
protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

CEDU



Articolo 16

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le norme
relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte
delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di
attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di
tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.

Le norme adottate sulla base del presente articolo fanno salve le norme specifiche di cui all'articolo 39 del trattato
sull'Unione europea.

TFUE



Articolo 7

Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue
comunicazioni.

Articolo 8

Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.

2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della
persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai
dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.

3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente.

Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea



Articolo 1

Oggetto della direttiva

1. Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei
diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con
riguardo al trattamento dei dati personali.

2. Gli Stati membri non possono restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali tra Stati
membri, per motivi connessi alla tutela garantita a norma del paragrafo 1.

DIRETTIVA MADRE sulla Privacy n. 95/46/CE 



Articolo 1 

Finalità e definizioni

1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla
riservatezza e all´identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro
ente o associazione.

Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali



Articolo 1

Finalità e campo d'applicazione

1. La presente direttiva armonizza le disposizioni degli Stati membri necessarie per assicurare un livello
equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, con
riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la
libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica
all'interno della Comunità.

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, le disposizioni della presente direttiva precisano e integrano la direttiva
95/46/CE. Esse prevedono inoltre la tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone
giuridiche.

3. La presente direttiva non si applica alle attività che esulano dal campo di applicazione del trattato che
istituisce la Comunità europea, quali quelle disciplinate dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea
né, comunque, alle attività riguardanti la sicurezza pubblica, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso
il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) o
alle attività dello Stato in settori che rientrano nel diritto penale.

Direttiva n. 2002/58/CE - (Privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche)



Art. 1

(Diritto alla protezione dei dati personali)

1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.

Art. 2

(Finalità)

1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle
libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle
modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi
da parte dei titolari del trattamento.

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali 
(testo originario)



Art. 1 

(Oggetto)

1. Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e del presente
codice, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

Art. 2

(Finalità)

1. Il presente codice reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del
regolamento.

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali 
(testo in vigore a seguito D. lgs. 101/2018)



Il General Data Protection Regulation, 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, è composto da 99 articoli e 173 considerando

È entrato in vigore il 25 maggio 2018 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri UE.

Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR



• Bisogno di garantire certezza giuridica, armonizzazione tendente all’uniformità e maggiore semplicità
delle norme sul trasferimento di dati personali fuori dall’UE (sostanziale insufficienza della direttiva
madre rispetto allo scopo).

• Sfide poste dagli sviluppi tecnologici e dai nuovi modelli di crescita economica e connesse esigenze di
tutela dei dati personali.

• Sviluppo e disciplina del mercato unico digitale.

GDPR 

Perché?



Ambiti di intervento statale

• Il GDPR ha efficacia diretta negli Stati UE

• Gli Stati membri possono, per ragioni di coerenza e comprensibilità, integrare elementi del GDPR nel diritto
interno

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

Ambito di applicazione materiale e territoriale (artt. 2 e 3)

• Il GDPR non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche.

• Il GDPR non si applica alle attività riguardanti la sicurezza nazionale, la prevenzione di reati o la politica estera o
che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto UE.

• Il GDPR non si applica al trattamento dati effettuato da persone fisiche nell’ambito di attività esclusivamente
personale o domestica

• Il GDPR si applica anche a soggetti/imprese situate fuori dall’Unione che offrono servizi o prodotti all’interno del
mercato UE.

GDPR 



Con il GDPR si passa da una visione proprietaria del dato, in base alla quale non lo si può trattare senza
consenso, ad una visione di controllo del dato, che si realizza con l’adozione preventiva di misure
tecniche ed organizzative adeguate al fine di raggiungere obiettivi di sicurezza e tutela.

Il GDPR favorisce la libera circolazione dei dati rafforzando nel contempo i diritti dell'interessato, che
deve poter sapere se i suoi dati sono usati e come vengono usati per tutelare lui e l'intera collettività dai
rischi insiti nel trattamento dei dati.

Nuova visione della protezione dei dati



Il GDPR si impernia sulla responsabilità del titolare e dei responsabili del trattamento, che devono
adottare comportamenti proattivi a dimostrazione della concreta (e non meramente formale) adozione
del regolamento. Non è più sufficiente il consenso formale dell’interessato.

I dati possono circolare liberamente ma spetta al titolare il compito di decidere in autonomia le modalità
e i limiti del trattamento dei dati in base ai principi generali specifici indicati nel Regolamento (privacy by
design e by default).

pro/contro

+ Anche se gli obblighi per il titolare del trattamento possono andare oltre la mera conformità alla legge,
l’approccio è sicuramente più flessibile e adattabile al mutare delle esigenze e degli strumenti
tecnologici.

+ Minori obblighi formali per le aziende piccole.

- Si delega all'azienda la valutazione del rischio, rendendo più difficili le contestazioni in caso di
violazioni.

Approccio risk based e accountability



I cittadini/interessati si vedono riconosciuto:

• un più facile accesso alle informazioni riguardanti i loro dati e più chiara conoscenza  delle finalità e 
modalità di trattamento degli stessi; 

• un diritto alla portabilità dei dati che consentirà di trasferire i dati personali tra i vari servizi online; 

• l'istituzionalizzazione del diritto all'oblio come previsto dalla Corte di Giustizia europea, che consentirà di 
chiedere ed ottenere la rimozione dei dati quando viene meno l'interesse pubblico alla notizia; 

• l'obbligo di notifica da parte delle aziende delle gravi violazione dei dati dei cittadini (Data Breach).

Le aziende, che trattano dati personali:

• dovranno rispondere alla sola autorità di vigilanza dello Stato nel quale hanno la sede principale (principio 
del "one stop shop" o sportello unico); 

• sono soggette a sanzioni amministrative fino al 4% del loro fatturato globale in caso di violazioni delle 
regole sul trattamento dei dati (data breach). 

Le Disposizioni Generali del GDPR



Accountability

dover rendere conto del proprio operato

Privacy by design

adozione di misure di protezione in tutte le fasi di progettazione del trattamento dei dati.

Privacy by default 

Stabilire a monte un utilizzo dei dati che si limiti, per impostazione predefinita, ai soli casi necessari.

Le Disposizioni Generali del GDPR



Dato personale (art. 4): qualsiasi informazione che identifica o rende identificabile, direttamente o
indirettamente, una persona fisica e che possa fornire indicazioni sulle sue caratteristiche, abitudini, stili
di vita, relazioni personali, stato di salute, situazione economica, etc. Questa persona si definisce
“interessato”.

Per l’identificazione possono rilevare sia i dati anagrafici e le immagini (identificazione diretta) sia i
numeri ed i codici che ne permettono l’identificazione indiretta (codice fiscale, indirizzo IP, numero di
targa, etc.).

I dati rientranti in particolari categorie (ex dati sensibili – art. 9): dati personali che rivelino l'origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,
nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica,
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona sono soggetti a
trattamento speciale.

La regola è il divieto di trattamento salvo casi speciali indicati dal GDPR.

Le Definizioni Principali del GDPR



Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e
applicate a dati personali o insiemi di dati personali che assorbe tutte quelle operazioni che ne
implicano una conoscenza, come: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l’adattamento, la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’elaborazione, la selezione,
l’uso la comunicazione, la diffusione, il raffronto, l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione, la
distruzione.

È irrilevante, ai fini della configurabilità del trattamento, la mancata registrazione dei dati in un’apposita
banca dati. Sono fatte salve dall’applicazione del GDPR solamente i trattamenti indicati all’art. 2.2.

I dati raccolti o trattati in modo illecito non possono in alcun modo essere utilizzati, a pena di sanzioni e
risarcimento del danno.

Qualsiasi trattamento deve essere svolto in maniera lecita e secondo correttezza, i dati devono essere
raccolti e trattati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in termini compatibili con tali
scopi. Inoltre i dati devono essere esatti e aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto agli
scopi del trattamento. Infine devono essere conservati per un periodo di tempo necessario per
raggiungere gli scopi del trattamento, trascorso il quale i dati vanno cancellati, oppure anonimizzati.

Il trattamento dei dati personali



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.

La Profilazione (art. 4 n. 4) GDPR)



Il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un
interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni
aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a
garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

La Pseudonimizzazione (art. 4 n. 5) GDPR)



Il Codice della Privacy è stato novellato alla luce delle novità introdotte dal GDPR:

• Informativa e consenso

• Consultazioni pubbliche

• Sanzioni

• Diritti dell’interessato

• Compiti e Poteri del Garante

Il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. 



• Base giuridica per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri (art. 2-ter)

• Principi, consenso e informativa. Consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione (art. 2-
quinquies)

• Trattamento di dati per fini di rilevante interesse pubblico (art. 2-sexies)

• Trattamento dei dati sanitari genetici e biometrici (art. 2 septies)

• Informativa ed invio di CV (art.111-bis)

• Figure intermedie operanti sotto l’autorità del titolare o responsabile (art. 2- quaterdecies)

• Sanzioni amministrative pecuniarie (art. 166)

• Trattamento dati concernenti condanne penali e reati

• Salvaguardia dei codici di deontologia e di buona condotta

• Limitazione dei diritti degli interessati

• Trattamento dati di persone decedute

• Autorità di controllo. Forma di tutela alternativa per l’interessato

• Modalità semplificate per le PMI

Principali modifiche apportate al Codice della Privacy



• Il Principio di Liceità

• Il Principio di Finalità

• Il Principio di Necessità

• Il Principio di Proporzionalità

• Il Principio del Consenso Informato

• Il Principio di Correttezza e Trasparenza

• Il Principio di Conservazione

• Il Principio di Accountability

• Il Principio di Privacy By Design e Privacy By Default

I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL REGOLAMENTO PRIVACY



L’art. 5 del Regolamento stabilisce che i dati personali devono essere trattati “in modo lecito, corretto e
trasparente nei confronti dell’interessato”.

Ciò significa che il trattamento deve:

• essere conforme alla legge;

• perseguire uno scopo legittimo;

• essere necessario in una società democratica per perseguire uno scopo legittimo.

Liceità del trattamento

Ogni trattamento deve trovare fondamento in una idonea base giuridica e viene considerato lecito se
ricorrono le condizioni indicate nell’art. 6 del Regolamento (consenso dell’interessato e casi di
necessità).

Il principio di liceità



Il trattamento può essere necessario:

• all’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali (ci vuole l’informativa);

• per la salvaguardia di interessi vitali;

• per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. fatturazione);

• per legittimo interesse prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati (non necessario
il consenso);

• per eseguire un compito di interesse pubblico (es. elezioni/scrutatori)

Il Principio di necessità



La sussistenza del legittimo interesse del titolare presuppone l’esito positivo di un test per fasi:

Fase 1: classificazione dell’interesse come “legittimo o “illegittimo”;

Fase 2: valutazione se il trattamento è necessario per il perseguimento degli interessi;

Fase 3: definizione di un bilanciamento tra interesse legittimo del Titolare e diritti fondamentali e garanzie degli
interessati;

Fase 4: dimostrazione della conformità e garanzia della trasparenza.

Esempi:

Negozio di computer invia messaggi pubblicitari ai suoi clienti, i quali sono informati della possibilità di opporsi.
Sussiste legittimo interesse

Farmacia online crea profili completi dei suoi clienti sulla base di dati di acquisto, dati demografici e dati di
visualizzazione di altri prodotti. Grazie a ciò invia pubblicità personalizzata. Trattandosi di dati “sensibili” e
“comunicazione invasiva” non sussiste il legittimo interesse, e ci vuole il consenso dell’interessato

N.B.

Tale base giuridica non si applica alle autorità pubbliche nello svolgimento dei loro compiti.

Il legittimo interesse



Allorquando il trattamento non è necessario occorre il consenso dell’interessato.

Il consenso è qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata ed inequivocabile dell’interessato, con la quale lo
stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, a che i propri dati personali siano
oggetto di trattamento.

Condizioni per il consenso (art. 7)

Quando il trattamento è basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l’interessato lo
abbia prestato.

Il consenso è validamente prestato se:

• è stata resa l’informazione sul trattamento (artt. 13 e 14);

• è stato espresso liberamente (non condizionato a prestazioni non necessarie), in modo inequivocabile (no consenso tacito o
presunto) e per ciascuna delle finalità perseguite (specifico);

• è sempre revocabile.

La richiesta di consenso deve essere chiara e distinguibile da altre eventuali richieste o dichiarazioni.

Ipotesi in cui il consenso non è la base del trattamento

• Rapporto di lavoro;

• Rapporti con le autorità pubbliche;

Il Principio del Consenso Informato



L’informativa è condizione di legittimità del trattamento.

L’interessato deve essere posto nelle condizioni di conoscere, con linguaggio chiaro e comprensibile,
quali dati sono trattati, con che modalità e finalità, i diritti che gli spettano e le conseguenze del
trattamento.

L’informazione deve precisare, tra gli altri: l’identità del titolare del trattamento; i dati del RPD; le finalità
e la base giuridica del trattamento; la possibilità di revocare il consenso; la durata della conservazione (il
consenso non è per sempre); etc.

Il consenso del minore (art. 8)

In relazione ai servizi della società dell’informazione, il consenso può essere validamente prestato anche
dal minore che abbia almeno 16 anni (14 anni in Italia. Cfr. art. 2-quinquies Codice della Privacy). Per i
minori di età inferiore il trattamento è lecito se prestato o autorizzato dai genitori.

L’Informazione (artt. 13 e 14)



Il principio di correttezza prevede che il trattamento debba essere trasparente nei confronti degli
interessati.

Le informazioni e le comunicazioni all’interessato devono essere fornite in forma concisa, trasparente,
intellegibile e facilmente accessibile, con linguaggio semplice e chiaro, soprattutto nei confronti di
minori.

Scopo della trasparenza è: rafforzare la fiducia dei cittadini nell’economia digitale.

L’interessato ha diritto ad una procedura efficace e accessibile per ottenere l’accesso ai suoi dati in
tempo ragionevole.

Se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati (anche la profilazione), l’informativa deve
specificarlo e deve indicare anche la logica di tali processi e le conseguenze previste per l’interessato.

L’informativa è data per iscritto e preferibilmente in formato elettronico, o, eventualmente, con altri
mezzi idonei.

Il Principio di Correttezza e Trasparenza (art. 12)



Un trattamento di dati personali è legittimo in relazione al fine del trattamento stesso.

La finalità risponde alla domanda "perché" trattare i dati.

I dati devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime. Cioè il titolare del trattamento
deve stabilire prima dell'inizio del trattamento gli scopi (che non devono essere generici o indefiniti o
illimitati) in base ai quali ha intenzione di raccogliere e trattare i dati personali, deve comunicare in
maniera chiara e comprensibile agli interessati tali finalità a mezzo dell'apposita documentazione che
deve essere portata a conoscenza dell'interessato, in modo da permettere all'interessato di fornire un
consenso informato, e messa a disposizione a fini di ispezione da parte delle autorità di controllo.

In assenza della precisazione della finalità, il trattamento è illegittimo.

Mutamento di finalità

Il trattamento è strettamente legato alla finalità iniziale. Se cambia la finalità per la quale i dati sono stati 
acquisiti, a meno che non possa essere considerata compatibile con quella precedente, occorre chiedere 
un nuovo consenso agli interessati o stabilire una nuova base giuridica, e conseguentemente informare 
gli interessati.

Il Principio di Finalità (art. 5.1 b)



Il principio di proporzionalità è principio generale del diritto dell’Unione (art. 5(4) del TUE che prevede
che “il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento
degli obiettivi dei trattati”).

Esso è rispettato solo se il trattamento è proporzionato alla finalità stabilita, quindi non eccedente
rispetto ai mezzi e le modalità.

Conseguentemente, i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle
finalità per le quali sono trattati (minimizzazione).

Il Principio di Proporzionalità 



Il titolare deve specificare il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo
di conservazione, e il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo.

Sicurezza del trattamento (art. 32)

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.

Il Principio di Conservazione (artt. 13)



I dati devono essere sempre trattati in modo da garantirne una sicurezza adeguata al rischio.

Il titolare dovrà adottare misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate per proteggere i dati da
trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla loro perdita o distruzione o dal danno accidentale.

La sicurezza non riguarda solo il dato, bensì l'intero ciclo del trattamento. Il titolare dovrà effettuare la
valutazione del rischio dei vari trattamenti per stabilire quali sono le misure di sicurezza adeguate.

Al titolare del trattamento sono imposti obblighi che vanno oltre gli oneri del custode, prevedendo la
dotazione di strutture informatiche adeguate a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita o accesso
non autorizzato ai dati.

Principio di integrità e riservatezza



• Il titolare del trattamento, tenuto conto della natura, del contesto e della finalità del trattamento,
dovrà garantire, ed essere in grado di dimostrare (appunto, rendere conto), che il trattamento è
effettuato non solo in maniera conforme alla normativa ma in maniera tale da non determinare rischi
e quindi gravare sui diritti e le libertà degli interessati.

• Il titolare non è un mero esecutore di misure imposte da una norma, ma è responsabile della scelta e
dell’attuazione delle misure tecniche ed operative più opportune ed efficaci per la tutela dei dati.

Il Principio di Accountability (art. 5.2)



• documentazione delle attività di trattamento tramite la corretta tenuta dei registri delle attività di trattamento effettuate; 

• analisi dei trattamenti svolti e, se necessario, messa in conformità degli stessi indicando nei registri le attività di analisi e le 
misure correttive adottate; 

• analisi dei rischi inerenti le operazioni di trattamento, obbligo di adozione delle misure di sicurezza (tecniche e organizzative) 
adeguate in base al rischio, nonché di dimostrazione che il trattamento è conforme al regolamento (tramite i registri); 

• in caso di rischio elevato, obbligo di redazione di una valutazione di impatto (DPIA) del trattamento e di documentazione di 
tale valutazione; 

• obbligo di progettazione del trattamento con privacy per impostazione predefinita, anche in fase di attuazione; 

• formazione del personale; 

• designazione di responsabili che forniscano garanzie sufficienti; 

• eventuale nomina del DPO; 

• trasparenza e informazione agli interessati; 

• notifica delle violazioni dei dati alle autorità di controllo; 

• tutele per i trasferimenti dei dati all'estero. 

Accountability in pratica



Il GDPR impone al titolare del trattamento l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate al
fine di tutelare i dati da trattamenti illeciti.

L'articolo 25, in particolare, introduce il principio di privacy by design e privacy by default, un approccio
concettuale innovativo che impone alle aziende l'obbligo di avviare un progetto prevedendo, fin da
subito, gli strumenti e le corrette impostazioni a tutela dei dati personali.

Privacy by design e privacy by default



I principi che reggono il sistema sono i seguenti:

• prevenire non correggere, cioè i problemi vanno valutati nella fase di progettazione, con l’obiettivo di
prevenire il verificarsi dei rischi;

• privacy come impostazione di default (ad esempio, non deve essere obbligatorio compilare un campo
di un form il cui conferimento di dati è facoltativo);

• privacy incorporata nel progetto (ad esempio, l'utilizzo di tecniche di pseudonimizzazione o
minimizzazione dei dati);

• massima funzionalità, in maniera da rispettare tutte le esigenze (rifiutando le false dicotomie quali
più privacy = meno sicurezza);

• sicurezza durante tutto il ciclo del prodotto o servizio;

• visibilità e trasparenza del trattamento, cioè tutte le fasi operative devono essere trasparenti in
modo che sia verificabile la tutela dei dati;

• centralità dell'utente, quindi rispetto dei diritti, tempestive e chiare risposte alle sue richieste di
accesso.

Privacy by design



L'obbligo di privacy by design è basato sulla valutazione del rischio (risk based approach), con il quale si
determina la misura di responsabilità del titolare o del responsabile del trattamento.

La definizione di rischio si può ricavare dai Considerando 75 e 76.

La valutazione del rischio va fatta al momento della progettazione del sistema, prima che il trattamento
inizi. Il trattamento, inoltre, va adattato nel corso del tempo.

N.B.

L'utilizzo di software e applicativi di aziende terze comporta che sia l'azienda terza a dover sviluppare le
valutazioni del rischio dell'uso dell'applicativo. Il titolare deve documentare tale valutazione anche a
mezzo di apposite certificazioni.

Risk based approach



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; 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.

Considerando 75 GDPR



La probabilità e la gravità del rischio per i diritti e le libertà dell'interessato dovrebbero essere
determinate con riguardo alla natura, all'ambito di applicazione, al contesto e alle finalità del
trattamento. Il rischio dovrebbe essere considerato in base a una valutazione oggettiva mediante cui si
stabilisce se i trattamenti di dati comportano un rischio o un rischio elevato.

Considerando 76 GDPR



Per impostazione predefinita le imprese e gli enti pubblici dovrebbero trattare solo i dati personali nella
misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario a tali fini.

Occorre, quindi, progettare il sistema di trattamento di dati garantendo la non eccessività dei dati
raccolti.

L'introduzione dei principi di privacy by design e by default obbliga le imprese e gli enti pubblici a
predisporre una valutazione di impatto privacy ogni volta che il trattamento dati è in grado di
comportare rischi elevati per la privacy delle persone o rientrare nelle categorie per le quali è richiesto il
DPIA ai sensi del GDPR.

Privacy by default



I SOGGETTI CONVOLTI NEL TRATTAMENTO DATI

• Il Titolare del Trattamento
• Il Contitolare
• Il Rappresentante del Titolare
• Il Responsabile del Trattamento
• Il Sub-responsabile
• Il Responsabile della Protezione dei dati o Data Protection Officer (DPO)
• Gli Incaricati Privacy
• Il Destinatario
• Il Terzo
• L’Interessato



Il titolare del trattamento

Il titolare del trattamento (data controller) è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del
trattamento di dati personali" (art. 4. par. 1, n. 7 GDPR).
Il titolare è colui che tratta i dati senza ricevere istruzioni da altri, colui che decide "perché" e "come"
devono essere trattati i dati, ovvero il motivo e le modalità del trattamento.

Il titolare è responsabile
Il titolare risponde giuridicamente del trattamento dati, quindi è responsabile delle conseguenze
dell’eventuale non corretto trattamento dei dati.
Ma attenzione: il titolare (data controller) è soggetto diverso dal responsabile del trattamento (data
processor).
Il titolare non è chi gestisce materialmente i dati, ma è a lui che l’interessato deve rivolgere le
richieste di tutela dei propri diritti, in quanto determina finalità e modalità del trattamento.



Nel settore privato può essere una persona fisica oppure una persona giuridica.

Nel settore pubblico in genere è l'ente in quanto tale (ad es. la società, il ministero, l'ente pubblico,
l'associazione, ecc.) e non le persone fisiche che operano nella relativa struttura e che concorrono, in
concreto, ad esprimerne la volontà o che sono legittimati a manifestarla all'esterno (ad esempio,
l'amministratore delegato, il ministro, il direttore generale, il presidente, il legale rappresentante, ecc.).

Un privato che effettua un trattamento di dati a fini esclusivamente personali non assume la qualifica
di Titolare in quanto, di norma, tale trattamento non rientra nell'ambito applicativo del GDPR.

ATTENZIONE però che, prima dell’adozione del GDPR, la Corte di Giustizia ha stabilito che la
pubblicazione di dati altrui su Internet costituisce trattamento, poiché la pubblicazione online determina
l'accessibilità da parte di un numero enorme ed indefinito di individui, e quindi si può parlare di
diffusione sistematica.

Chi è titolare del trattamento?



Il GDPR (art. 2 lett. c) prevede che la regolamentazione non si applichi ai trattamenti di dati personali
"effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o
domestico”.

Il considerando 18 precisa che: “Le attività a carattere personale o domestico potrebbero comprendere
la corrispondenza e gli indirizzari, o l’uso dei social network e attività online intraprese nel quadro di tali
attività”. In tal modo si è ampliata l'eccezione rispetto al passato.

Sempre il considerando 18 stabilisce che il “presente regolamento si applica ai titolari del trattamento o
ai responsabili del trattamento che forniscono i mezzi per trattare dati personali nell’ambito di tali
attività a carattere personale o domestico”. In tal modo sembra che la responsabilità sia spostata sugli
intermediari della comunicazione.

Tuttavia va detto che il GDPR lascia impregiudicata l’applicazione della direttiva e-commerce
2000/31/CE, e quindi rimane dubbia la possibilità di scaricare sui provider questo tipo di responsabilità.

Esenzione per uso personale (o domestico)



• trattamento dei dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;

• acquisizione del consenso dall'interessato nei casi previsti (in particolare per i minori);

• divieto di trattamento dei dati ex art. 9 (categorie particolari) tranne nei casi di esenzione;

• informare correttamente e in maniera trasparente gli interessati;

• garantire il rispetto dei diritti degli interessati (in particolare per i processi decisionali automatizzati);

• adottare le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, sin dalla fase della progettazione e
per impostazione predefinita (privacy by design e by default), la tutela dei diritti dell'interessato e per
garantire che i dati non siano persi, alterati, distrutti o comunque trattati illecitamente;

• in caso di contitolarità, concordare col contitolare la ripartizione delle responsabilità;

• in caso di titolare non avente sede in Europa, nominare un rappresentante nell'Unione europea;

Obblighi del titolare / 1



• vincolo al dovere di riservatezza dei dati, inteso come dovere di non usare, comunicare o diffondere i
dati al di fuori del trattamento;

• fornire le istruzioni al responsabile del trattamento;

• tenere il registro di trattamenti;

• fornire le istruzioni e formare il personale;

• documentare le violazione dei dati personali, notificarle al Garante e comunicarle agli interessati nei
casi previsti;

• cooperare con l'autorità di controllo quando richiesto;

• redigere le valutazioni di impatto nei casi previsti;

• nominare il DPO se previsto.

Obblighi del titolare /2



Il titolare risponde direttamente per il danno cagionato all'interessato in conseguenza di una violazione
del regolamento (cfr. art. 82 e considerando 79 e 146).

Se più titolari o responsabili sono coinvolti nello stesso trattamento e sono responsabili del danno
causato, ne rispondono in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire l'intero
risarcimento.

Il titolare e il responsabile saranno esonerati da responsabilità se dimostrano che:

• l'evento dannoso non è imputabile alla loro condotta ma è dipeso da una causa esterna alla loro sfera
di controllo;

• o, in alternativa, di aver adottato tutte le misure prevedibilmente idonee al fine di evitare il danno
stesso.

Responsabilità e danni



È possibile che coesistano più titolari del trattamento i quali decidono congiuntamente di trattare i dati per una finalità
comune.

In tal caso l’art. 26 GDPR impone ai contitolari di definire specificamente, con un atto giuridicamente valido, il rispettivo
ambito di responsabilità e i compiti.

Gli interessati, però, possono rivolgersi indifferentemente ad uno qualsiasi dei contitolari, la cui responsabilità è solidale.

Si ha contitolarità quando le decisioni sono convergenti su finalità e mezzi, cioè se sono complementari e necessarie per il
trattamento, in modo da avere un impatto tangibile sulla determinazione degli scopi e dell'elaborazione.

Distinta è l'ipotesi di gestione congiunta, qualora l'utilizzo di un sistema o una infrastruttura sia comune ma non porta a
qualificare le parti come contitolari del trattamento, poiché le operazioni di trattamento sono separabili e possono essere
eseguite anche da una sola parte senza l'intervento dell'altra, o ancora le parti presentino scopi propri (il mero vantaggio
commerciale per entrambe le parti coinvolte non è sufficiente per qualificare il trattamento in contitolarità).

Contitolarità parziale: la Corte di Giustizia (caso 40-17 Fashion ID) ha stabilito che il titolare del trattamento è anche chi
decide delle finalità e dei mezzi del trattamento solo parzialmente, e che in particolare non è necessario che tutti i titolari
abbiano accesso a tutti i dati. In tal caso la ripartizione di responsabilità non è uguale tra i titolari, responsabilità che deve
essere valutate in base alle sole parti del trattamento che riguarda i singoli titolari. Inoltre l'eventuale consenso deve essere
richiesto dal titolare congiunto solo con riferimento ai trattamenti sotto la sua responsabilità (salvo informare anche dei
trattamenti che opererà l'altro titolare congiunto).

Il contitolare



Marketing. Le aziende A e B hanno lanciato un prodotto co-branded C e desiderano organizzare un evento per
promuovere questo prodotto. A tal fine, decidono di condividere i dati dei rispettivi clienti e prospects e definire la
lista degli invitati all’evento. Essi concordano anche sulle modalità di invio degli inviti all’evento, su come raccogliere
feedback durante l’evento e sulle successive azioni di marketing di follow-up. Le aziende A e B possono essere
considerate come contitolari del trattamento dei dati personali relativi all’organizzazione e promozione dell’evento,
considerando che decidono insieme le finalità e i mezzi essenziali del trattamento.

Agenzia di viaggi. Un’agenzia di viaggi invia dati personali dei suoi clienti alla compagnia aerea e a una catena
d’alberghi per effettuare delle prenotazioni per un pacchetto viaggi. La compagnia aerea e l’albergo confermano la
disponibilità dei posti e delle camere richiesti. L’agenzia emette i documenti di viaggio e i voucher per i suoi clienti.
In questo caso, l’agenzia di viaggi, la compagnia aerea e l’hotel saranno tre titolari distinti, ciascuno soggetto agli
obblighi di protezione dei dati in relazione al proprio trattamento. La valutazione potrebbe, tuttavia, essere diversa
se gli stessi soggetti decidessero di creare una piattaforma online comune per perseguire i loro fini
congiuntamente ad es. per gestire i servizi di prenotazione e, condividendo i dati dei clienti, effettuare attività
integrate di marketing. Laddove, nel creare tale infrastruttura, questi attori determinassero gli aspetti fondamentali
degli strumenti da utilizzare, diventerebbero, relativamente a questi specifici trattamenti, contitolari, mentre
manterrebbero la titolarità disgiunta per altre attività eventualmente svolte fuori dalla piattaforma comune.

Esempi di contitolarità



Titolari o responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione europea, che offrono beni e servizi (art. 3, par. 2,
lett. a) GDPR) a soggetti presenti nel territorio del'Unione, e quindi operano dei trattamenti su cittadini dell'Unione
europea, sono obbligati a designare per iscritto un rappresentante nel territorio dell'Unione (art. 27 GDPR).

L'obbligo di nominare un rappresentante del titolare non scatta se:

• il trattamento è occasionale;

• il trattamento non include categorie particolari di dati (ex art. 9, par. 1) su larga scala;

• ed è improbabile che il trattamento presenti un rischio per le libertà e i diritti delle persone.

Devono sussistere contemporaneamente tutte e tre le condizioni per non essere soggetti all'obbligo. L'obbligo non
sussiste anche nel caso in cui si tratti di autorità pubbliche o organismi pubblici.

Il rappresentante funge da interlocutore delle autorità di controllo e degli interessati, per tutte le questioni
riguardanti il trattamento. Ovviamente la nomina del rappresentante non esime da responsabilità il titolare o il
responsabile.

Il rappresentante può essere incaricato alla tenuta dei documenti legali, e quindi del registro dei trattamenti,
mettendoli a disposizione dell'autorità di controllo. Il rappresentante va nominato per iscritto, con apposita
autorizzazione che delimita i suoi compiti. Ovviamente va indicato nei documenti legali informativi. Il
rappresentante non va confuso col DPO.

Rappresentante del titolare



Il responsabile del trattamento (data processor) è la persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente che elabora i
dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, par. 1, n. 8 GDPR).

Si tratta di un soggetto, distinto dal titolare, che deve essere in grado di fornire garanzie al fine di assicurare il pieno
rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, nonché di garantire la tutela dei diritti
dell'interessato.

Titolare Vs. Responsabile

Il titolare del trattamento risponde della gestione effettuata dai responsabili, dovendo ricorrere per tale ruolo a soggetti
che presentino garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto le misure
tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del GDPR, e che le sue decisioni siano conformi alle leggi. Il titolare infatti
deve valutare il rischio del trattamento che pone in essere tramite i responsabili. Il titolare deve sempre poter sindacare le
decisioni dei responsabili.

Caratteristiche del responsabile

• Il responsabile del trattamento deve avere una competenza qualificata e garantire una particolare affidabilità anche da
un punto di vista etico e deontologico (ad esempio, l'assenza di condanne penali).

• Il responsabile deve disporre delle risorse tecniche adeguate per l'attuazione degli obblighi derivanti dal contratto di
designazione e dalle norme in materia.

• Il ruolo del responsabile va definito in relazione al contesto

Responsabile del trattamento



Il ruolo del responsabile del trattamento è, di solito, riservato ad un soggetto esterno all'azienda, con
riferimento ai fornitori di servizi. Il GDPR infatti prevede uno specifico obbligo di disciplinare con un
contratto i compiti e le responsabilità del responsabile. A livello europeo, inoltre, si è da sempre
affermata l'idea che il responsabile del trattamento non possa essere un soggetto alle dipendenze del
titolare.

Il responsabile del trattamento esterno all'azienda, tratta i dati attenendosi alle istruzioni del titolare,
assume responsabilità proprie e ne risponde alle autorità di controllo e alla magistratura.

L'esperienza italiana ha sempre ammesso il responsabile interno del trattamento, anche se ora si
segnala l’abrogazione dell’art 29 Codice della Privacy.

Responsabile esterno



Il GDPR (art. 28) stabilisce che i trattamenti del responsabile debbano essere disciplinati da un contratto
o altro atto giuridico 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 deve
disciplinare tassativamente almeno le materie riportate al paragrafo 3 dell’art. 28 al fine di dimostrare
che il responsabile fornisca garanzie sufficienti, quali, in particolare, la natura, durata e finalità del
trattamento o dei trattamenti assegnati, le categorie di dati oggetto di trattamento, le misure tecniche e
organizzative adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni impartite dal titolare e, in via generale,
delle disposizioni contenute nel regolamento.

Col contratto, in base a quanto stabilito dell'art. 28 GDPR, il titolare delega al responsabile la concreta
gestione del trattamento, affidandogli uno o più compiti specifici oppure una serie di compiti dettagliati
in generale.

Nel caso in cui il responsabile del trattamento ecceda i limiti di utilizzo dei dati fissati dal titolare, e
ponga in essere condotte che determinino le finalità o i mezzi del trattamento, diventa titolare della
gestione illecita dei dati e ne risponde come tale insieme all'effettivo titolare (è come se diventassero
contitolari).

Il contratto di elaborazione dati



• Il responsabile ha obblighi di trasparenza.

• Il responsabile riceverà per iscritto tutte le istruzioni in merito ai trattamenti operati per conto del titolare, alle quali
dovrà attenersi.

• Il responsabile dovrà mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli
obblighi che gli impone l’articolo 28 del Regolamento, e dovrà tenere il registro dei trattamenti svolti (ex art. 30,
paragrafo 2, GDPR).

• Il responsabile ha l'obbligo di garantire la sicurezza dei dati. Egli deve adottare tutte le misure di sicurezza adeguate al
rischio (art. 32 GDPR), tra le quali anche le misure di attuazione dei principi di privacy by design e by default.

• Il responsabile dovrà inoltre garantire la riservatezza dei dati, vincolando i dipendenti.

• Il responsabile dovrà informare il titolare delle violazioni avvenute, e dovrà occuparsi della cancellazione dei dati alla
fine del trattamento.

• Il responsabile ha l'obbligo di avvisare, assistere e consigliare il titolare. Dovrà, quindi, consentire e contribuire alle
attività di revisione, comprese le ispezioni (o audit), realizzate dal titolare del trattamento, dovrà avvisare il titolare se
ritiene che un'istruzione ricevuta viola qualche norma in materia, dovrà prestare assistenza al titolare per l'evasione
delle richieste degli interessati, dovrà avvisare il titolare in caso di violazioni dei dati, e assisterlo nella conduzione di una
valutazione di impatto (DPIA).

Obblighi del responsabile



Sia il titolare che il responsabile sono tenuti ad attuare le misure tecniche ed organizzative tenendo conto dello stato dell'arte e
dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, 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 (es. pseudonimizzazione, cifratura dei dati
personali, capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico, una
procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la
sicurezza del trattamento).

Il responsabile può dimostrare le garanzie sufficienti anche attraverso l’adesione a codici deontologici ovvero a schemi di
certificazione.

Responsabilità e danni

Nel caso di trattamento in violazione delle norme del GDPR, il responsabile risponde, congiuntamente al titolare, per il danno
cagionato all'interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 82. Il responsabile risponde per il danno causato dal trattamento
solo in caso di non corretto adempimento degli obblighi previsti dalle norme in capo al responsabile stesso, oppure se ha agito in
modo difforme rispetto alla istruzioni del titolare del trattamento. Le condotte non conformi al GDPR che determinino le finalità e i
mezzi del trattamento (cioé se agisce come fosse titolare) producono l'effetto di qualificare il responsabile come titolare ipso iure
del trattamento.

Il responsabile deve informare immediatamente il titolare qualora ritenga che un'istruzione fornitagli violi le norme in materia di
protezione dei dati personali, compreso le norme nazionali. Di conseguenza il GDPR configura, in capo al responsabile, un dovere
generale di verifica e controllo generale della conformità delle procedure aziendali con conseguente responsabilità, in solido col
titolare, nel caso di omesso controllo o omessa informazione al titolare.

Obblighi del titolare e del responsabile



• travalica le istruzioni del titolare; 

• agisce in contrasto con le istruzioni del titolare; 

• non assiste il titolare (ad esempio per le violazioni dei dati o la valutazione di impatto); 

• non pone a disposizione del titolare le informazioni necessarie per un audit; 

• non informa il titolare che una sua istruzione è in violazione della normativa; 

• pur essendovi obbligato, non designa il DPO;

• designa un sub-responsabile non essendo stato previamente autorizzato; 

• designa un sub-responsabile che non offre garanzie sufficienti; 

• non tiene il registro dei trattamenti. 

Il responsabile potrebbe rispondere nei casi in cui



Se più titolari o responsabili sono coinvolti nello stesso trattamento e sono responsabili del danno
causato, ne rispondono in solido per l'intero danno. Chi paga l'intera somma ha diritto di regresso nei
confronti degli altri responsabili per la quota.

Il titolare e il responsabile sono esonerati da responsabilità se dimostrano che l'evento dannoso non è
imputabile alla loro condotta, o se dimostrano di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il
danno stesso.

Sub-responsabile

Il responsabile non può nominare dei responsabili di secondo livello, a meno che non abbia una
autorizzazione scritta del titolare. L'autorizzazione può essere generale (nel qual caso il responsabile
deve avvertire dell'aggiunta o modifica di un sub-responsabile, consentendo in tal modo l'opposizione
del titolare) oppure specifica.

Al sub-responsabile dovranno essere fornite le istruzioni, e dovrà operare nel rispetto degli obblighi
imposti al primo responsabile del trattamento. Il responsabile principale risponde di fronte al titolare
dell'operato dei sub-responsabili, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal
trattamento, a meno che non riesca a dimostrare che il danno non è in alcun modo imputabile a lui.

Responsabilità solidale 



È un consulente esperto che va ad affiancare il titolare nella gestione delle problematiche del
trattamento dei dati personali, in tal modo garantendo che un soggetto qualificato si occupi della
materia, aggiornandosi sui rischi e le misure di sicurezza, in considerazione della crescente importanza e
complessità del settore.

Il profilo del DPO è eminentemente giuridico, ed attiene alla tutela del diritto fondamentale
dell'individuo alla protezione dei dati personali.

“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” (art. 37.5)

Il Garante Privacy ha precisato che non esiste alcun obbligo di nominare quale DPO soggetti che abbiano
attestati o partecipazioni a corsi di formazione, né esiste alcun albo professionale, quanto piuttosto
necessita l'approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle
norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) 



Il DPO è designato (art. 37) dal titolare o dal responsabile del trattamento, in base ad un contratto.

Tale designazione è obbligatoria solo in tre casi.

1) Per le amministrazioni e gli enti pubblici (eccetto le autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro
funzioni).

2) Se l'attività principale svolta dal titolare o dal responsabile del trattamento consiste nel trattamento
di dati che per la loro natura, oggetto o finalità, richiedono il controllo regolare e sistematico degli
interessati su larga scala.

3) Se l'attività principale consiste nel trattamento su larga scala di dati sensibili, relativi alla salute, alla
vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici. Il monitoraggio del comportamento delle persone
interessate comprende tutte le forme di monitoraggio e profilazione su Internet, anche ai fini della
pubblicità comportamentale.

Designazione del DPO



• supportare il DPO nell'esecuzione dei suoi compiti;

• fornire le risorse necessarie per l'esecuzione dei suoi compiti;

• consentire l'accesso ai dati e alle operazioni di trattamento;

• assicurare l'accesso del DPO ai massimi livelli manageriali dell'azienda;

• assicurarsi che gli altri compiti del DPO non interferiscano con la sua responsabilità primaria quale
DPO;

• non fornire alcuna istruzione al DPO sui suoi compiti;

• non penalizzare o licenziare il DPO per l'esecuzione dei suoi compiti.

Obblighi del titolare verso il DPO



Il DPO ha un ruolo consultivo, e svolge i seguenti compiti:

• informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, sugli obblighi
previsti dalle norme in materia;

• verificare l’attuazione e l’applicazione delle norme;

• se richiesto, fornire pareri ed assistere il titolare in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione
dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti;

• cooperare con le autorità di controllo;

• fungere da punto di contatto, non solo per l'autorità di controllo ma anche per gli interessati al
trattamento, in merito a qualunque problematica connessa ai loro dati o all'esercizio dei loro diritti;

• consultare l'autorità di controllo anche di propria iniziativa.

Compiti del DPO



Il DPO non è personalmente responsabile nei confronti dei terzi dell'inosservanza degli obblighi in
materia di protezione dei dati personali.

Il DPO risponde solo per lo svolgimento dei suoi obblighi di consulenza ed assistenza nei confronti del
titolare, il quale rimane (eventualmente in solido col responsabile) l'unico soggetto responsabile del
rispetto della normativa nei confronti dei terzi. Una eventuale azione dell'interessato contro il DPO non
potrà avvalersi del regime speciale di responsabilità oggettiva (art. 82 GDPR) ma dovrà essere basata
sulle comuni regole del codice civile (ex art. 2043 c.c.). Per cui il danneggiato dovrà dimostrare il dolo o
la colpa grave del DPO nella causazione del fatto dannoso, il fatto illecito e il danno subito.

Il titolare potrà avanzare nei confronti del DPO solo pretese risarcitorie basate sulla responsabilità
contrattuale (contratto di lavoro o di servizi a seconda dei casi). Il DPO potrà sottrarsi all'addebito
dimostrando che il titolare (o il responsabile) ha disatteso le indicazioni operative elaborate dal DPO che,
se osservate, avrebbero evitato il danno.

Responsabilità del DPO



Il nominativo del DPO designato deve essere comunicato al Garante per la protezione dei dati. Infatti,
uno dei compiti principali del DPO è di fare da collegamento con l'Autorità. L'obbligo scatta nel
momento in cui si effettua la nomina.

La nomina del DPO va pubblicata nel sito web dell’ente/azienda, con i relativi contatti.

Comunicazione al Garante per la Privacy



Il nominativo del DPO designato deve essere comunicato al Garante per la protezione dei dati. Infatti,
uno dei compiti principali del DPO è di fare da collegamento con l'Autorità. L'obbligo scatta nel
momento in cui si effettua la nomina.

La nomina del DPO va pubblicata nel sito web dell’ente/azienda, con i relativi contatti.

Nella prassi il DPO definisce la policy (che sarà approvata dal management) in materia di privacy
dell’ente, redigendo apposite istruzioni alle quali possano far riferimento i dipendenti che sono in
dubbio. Nel documento saranno indicati gli obiettivi dell'azienda (in materia di data protection), le
definizioni dei termini chiave della normativa, i principi della protezione dei dati, i ruoli e le
responsabilità dei vari soggetti (nel nostro caso il Regolamento interno).

Il DPO deve assicurarsi che l'azienda tenga il registro dei trattamenti e che sia costantemente
aggiornato, anche se sono il titolare e il responsabile ad essere obbligati a tale adempimento e
responsabilità nei confronti degli interessati e delle autorità di controllo. Inoltre, dovrà assicurarsi che
l'azienda mantenga un registro delle richieste degli interessati, dei consensi ottenuti ed eventualmente
revocati, oltre al registro dei data breach.

Comunicazione della nomina del DPO al Garante per la Privacy e prassi



Incaricato, designato (art. 2-quaterdecies Codice Privacy) o autorizzato al trattamento (art. 4 n.10
GDPR), è il soggetto persona fisica che effettua materialmente le operazioni di trattamento sui dati
personali.

L’incaricato può essere interno o esterno ma deve sempre operare sotto la diretta autorità del titolare, o
del responsabile.

Designazione e istruzioni operative

Il regolamento europeo non prevede l'obbligo di nomina o designazione espressa, ma è fondamentale
fornire agli autorizzati le istruzioni operative (art. 29 GDPR), compreso gli obblighi inerenti le misure di
sicurezza, e che sia fornita loro la necessaria formazione. In caso contrario, infatti, anche in presenza di
formali designazioni, queste sarebbero del tutto prive di valore.

Il Codice Privacy invece stabilisce espressamente che Il titolare o il responsabile del trattamento possono
prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici
compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche,
espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.

L’incaricato deve attenersi strettamente alle istruzioni ricevute, e non deve avere alcuna autonomia.

Incaricati Privacy



La normativa non prevede requisiti quantitativi per essere considerati incaricati, per cui anche la
semplice presa visione di un dato personale (es. il magazziniere che consulta la bolla di consegna, il
portantino che trasporta il malato e la cartella sanitaria) si qualifica come trattamento. Ugualmente, non
rileva la circostanza che l'incarico sia a pagamento o gratuito, e nemmeno se il collaboratore è esterno
(es. il lavoratore chiamato a riparare il computer che, ovviamente, può accedere ai dati ivi contenuti)
invece che inquadrato nell'azienda.

In alcuni casi può sorgere il dubbio se designare un incaricato oppure nominare un responsabile. In
genere ci si può orientare verso la nomina di responsabile quando, con riferimento alla quantità di dati e
alla criticità degli stessi, appare necessaria una maggiore responsabilizzazione del soggetto, anche in
ragione della maggiore autonomia operativa che può essergli concessa in via di una sua particolare
specializzazione. L’incaricato, invece, è un mero esecutore di compiti.

Per esempio, chi elabora le paghe generalmente va designato responsabile, mentre chi si occupa della
manutenzione e dell'assistenza del sistema informatico sarà incaricato. Se però la manutenzione viene
affidata ad un'azienda, che manda all'occorrenza diversi soggetti, è preferibile nominare l'azienda stessa
quale responsabile esterno, in modo che non occorra nominare come incaricati caso per caso le persone
inviate per le operazioni.

Incaricati Privacy: prassi



La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve
comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono
ricevere comunicazione di dati personali nell’ambito di una specifica indagine conformemente al diritto
dell’Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di
dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le
finalità del trattamento. (art. 4.1, n.9)

Destinatari sono, quindi, tutti i soggetti che ricevono dati personali dal titolare, siano essi interni od
esterni.

I destinatari possono ricevere tali dati per eseguire trattamenti per conto del titolare, o per conseguire
proprie specifiche finalità.

Ovviamente i destinatari devono essere definiti in fase di raccolta dei dati ed indicati nell'informativa
rivolta all'interessato, anche solo per categorie. Vanno indicati anche nel registro dei trattamenti.

Se il destinatario risiede al di fuori del territorio dell'Unione europea, occorre che il titolare verifichi
l'esistenza di specifiche garanzie per la protezione dei dati, prima di trasferire i dati.

Il Destinatario



È la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il
titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati
personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile. (art. 4.1 n.10)

Il Terzo



L'interessato (data subject) al trattamento è la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali.

Il concetto di interessato è dinamico: in ogni istante siamo potenziali interessati di un trattamento.

L'interessato può essere solo una persona fisica, e non una persona giuridica, un ente o un'associazione,
come chiarito dal Considerando 14 del GDPR.

L’interessato



1. diritto di ottenere informazioni su quali dati sono trattati dal titolare (diritto di informazione);

2. diritto di chiedere ed ottenere in forma intellegibile i dati in possesso del titolare (diritto di accesso); 

3. diritto di ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei dati conferiti; 

4. diritto di ottenere la cancellazione dei dati in possesso del titolare; 

5. esercitare l'opposizione al trattamento in tutto o in parte; 

6. diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento;

7. diritto di opporsi ai trattamenti automatizzati e a non essere assoggettati a trattamenti basati esclusivamente 
su decisioni automatizzate compreso la profilazione; 

8. diritto di chiedere ed ottenere la trasformazione in forma anonima dei dati (anonimizzazione); 

9. diritto di chiedere ed ottenere il blocco o la limitazione dei dati trattati in violazione di legge e quelli dei quali 
non è più necessaria la conservazione in relazione agli scopi del trattamento; 

10. diritto alla portabilità dei dati. 

Per l'esercizio dei suoi diritti, l’interessato può rivolgersi direttamente al titolare del trattamento. 

Diritti dell’interessato



È il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni di
cui all'art. 12. In particolare l'interessato ha il diritto di ricevere eventualmente una copia gratuita (a
parte il costo del supporto) dei dati trattati.

I titolari possono eventualmente anche consentire un accesso diretto ai dati da remoto.

Ovviamente l'accesso dell'interessato non deve ledere i diritti e le libertà altrui o, ad esempio, causare
un pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento di indagini difensive o all'esercizio di un diritto in
sede giudiziaria.

La copia dei dati può essere rifiutata se rappresenta un onere sproporzionato per il titolare.

Diritto di accesso (art. 15)



L’interessato può rivolgersi al titolare del trattamento per ottenere la rettifica dei dati personali inesatti
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.

Tenuto conto delle finalità del trattamento, ha anche il diritto di ottenere l'integrazione dei dati
incompleti, eventualmente fornendo una dichiarazione integrativa.

Si tratta di un diritto che consente all'interessato di mantenere un controllo attivo sui propri dati,
potendone ottenere la correzione, la modifica, l'aggiornamento e l'integrazione, così evitando che il loro
uso, compreso il trasferimento, possa generare dei pregiudizi per l'interessato.

Diritto di aggiornamento e rettifica (art. 16)



L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei suoi dati personali necessario per ragioni di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri (ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e). Si tratta di un
diritto che trova la sua ragione di essere nella tutela dell'individuo dal controllo eccessivo dello Stato.

L'interessato può opporsi anche al trattamento posto in essere per il perseguimento di legittimi interessi
del titolare o di terzi (art. 6, par. 1, lett. f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.

Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri
l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui
diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.

L'interessato può opporsi anche al trattamento dei dati per fini commerciali, come marketing diretto e
profilazione.

L'opposizione al trattamento è operazione diversa dalla cancellazione dei dati. In base ad essa
l'interessato può impedire il trattamento che non è compatibile con le finalità del consenso. Nel caso di
trattamenti basati sul consenso, comunque, prevale la possibilità di revoca del consenso rispetto al
diritto di opposizione.

Diritto di opposizione (art. 21)



consente all'interessato di ottenere il blocco del trattamento nelle seguenti ipotesi:

• l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare per verificare
l'esattezza;

• il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece
che ne sia limitato l'utilizzo;

• benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali
sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

• l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in
merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli
dell'interessato.

In caso di esercizio di tale diritto ogni trattamento, tranne la conservazione, è vietato. Il dato deve
essere contrassegnato in attesa delle ulteriori valutazioni da parte del titolare.

Diritto di limitazione del trattamento (art. 18)



Riconosce il diritto dell’interessato ad ottenere la cancellazione dei dei dati personali nelle ipotesi
previste dall’art. 17 GDPR.

Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)



Il diritto alla portabilità dei dati è un nuovo diritto previsto dall’art. 20 GDPR. Si applica solo ai
trattamenti automatizzati basati sul consenso o sulla necessità contrattuale, e sono previste specifiche
condizioni per il suo esercizio.

Diritto alla portabilità (art. 20)



L'interessato può rivolgersi direttamente al titolare del trattamento per l'esercizio dei suoi diritti.

Il titolare deve dare riscontro alla richiesta dell'interessato, entro un mese dall'esercizio del diritto. Il termine può
essere esteso a tre mesi in casi di particolare complessità, ma il titolare del trattamento deve comunque avvertire
l'interessato entro i 30 giorni. L'unico obbligo per l'interessato è di fornire i dati per la sua identificazione.

L'esercizio dei diritti è in linea di massima gratuito. Spetta comunque al titolare valutare se la risposta è complessa
al punto da dover chiedere un contributo all'interessato, e stabilirne l'ammontare, ma solo se si tratta di richieste
manifestamente infondate o eccessive o ripetitive.

La risposta si deve fornire di regola in forma scritta, anche attraverso strumenti elettronici. Se la richiesta avviene
tramite strumenti elettronici la risposta deve essere con lo stesso mezzo. Può essere orale solo se espressamente
richiesta in tal senso dall'interessato. La risposta deve essere chiara, coincisa, e facilmente accessibile e
comprensibile.

In caso di mancata risposta, o di risposta inadeguata, l'interessato può rivolgersi all'autorità amministrativa
(Garante) o giudiziaria per la tutela dei suoi diritti.

L'articolo 23 del GDPR consente agli Stati membri di limitare i diritti degli interessati, per diversi motivi tra cui la
sicurezza nazionale e pubblica, per motivi di interesse generale e così via. Tali restrizioni devono rispettare l'essenza
dei diritti e delle libertà fondamentali e devono essere a misura necessaria e proporzionata in una società

democratica.

Esercizio dei diritti



GLI ADEMPIMENTI DEL GDPR

• Il registro delle attività di trattamento
• L’analisi dei rischi privacy
• La valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati personali (c.d. DPIA)
• Le misure di sicurezza
• Il trasferimento dei dati all’estero
• La violazione dei dati personali (c.d. Data Breach)
• I codici di condotta 
• I sistemi di certificazione privacy



La tenuta del registro delle attività di trattamento è onere del titolare e del responsabile.

La tenuta del registro costituisce uno dei principali elementi di accountability del titolare, in quanto è
utile per una completa ricognizione e valutazione dei trattamenti svolti, e quindi finalizzato anche
all'analisi del rischio e ad una corretta pianificazione dei trattamenti.

Le autorità hanno invitato tutti i titolari a dotarsene, eventualmente inserendo nel registro ogni
elemento utile, anche oltre a quelli minimi previsti dalle norme.

Il registro delle attività di trattamento



a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, se nominati, del contitolare del trattamento, del
rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati (DPO);

b) le finalità del trattamento, distinte per tipologie (es. trattamento dei dati dei dipendenti per la gestione del rapporto di
lavoro; trattamento dei dati di contatto dei fornitori per la gestione degli ordini);

c) una descrizione delle categorie di interessati (es. clienti, fornitori, dipendenti) e delle categorie dei dati personali (es.
dati anagrafici, dati sanitari, dati biometrici, dati genetici, dati relativi a condanne penali o reati, ecc.) trattati;

d) le categorie dei destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati (compreso gli altri titolari, come gli
enti previdenziali cui vanno trasmessi i dati dei dipendenti per adempiere agli obblighi contributivi, ma è opportuno
indicare anche i responsabili e sub-responsabili ai quali sono trasmessi i dati, come i soggetti ai quali il titolare affidi il
servizio di elaborazione delle buste paga dei dipendenti);

e) 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;

f) dove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;

g) dove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’articolo 32,
paragrafo 1 (è possibile fare riferimento a documenti esterni).

Informazioni del registro



È altresì opportuno inserire la base giuridica del trattamento. Nel caso di trattamento basato sui legittimi interessi si
consiglia di riportare la descrizione del legittimo interesse concretamente perseguito, le garanzie adeguate
eventualmente approntate, nonché, ove effettuata, la preventiva valutazione d’impatto posta in essere dal titolare.
Per i trattamenti di dati di cui all'art. 9 del GDPR, è opportuno indicare una delle condizioni di cui all’art. 9, par. 2.

In caso di trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati, si consiglia di riportare la specifica normativa
(nazionale o dell’Unione europea) che ne autorizza il trattamento ai sensi dell’art. 10 del regolamento europeo.

Ulteriori informazioni da inserire nel registro



Anche i responsabili del trattamento devono tenere un registro simile in relazione alle attività svolte per conto del
titolare. Il contenuto deve essere il seguente:

• 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;

• le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento (es. hosting, manutenzione IT,
invio di messaggi commerciali);

• dove 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;

• dove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’articolo 32,
paragrafo 1.

Laddove i titolari siano troppi è consentito il rinvio a schede esterne che elenchino nominativamente i singoli
titolari riportando i dati previsti dalle norme.

Registro dei responsabili del trattamento



• esercizi commerciali, esercizi pubblici o artigiani con almeno un dipendente (bar, ristoranti, officine, negozi,
piccola distribuzione, ecc.) e/o che trattino dati sanitari dei clienti (es. parrucchieri, estetisti, ottici, odontotecnici,
tatuatori ecc.);

• liberi professionisti con almeno un dipendente e/o che trattino dati sanitari e/o dati relativi a condanne penali o
reati (es. commercialisti, notai, avvocati, osteopati, fisioterapisti, farmacisti, medici in generale);

• associazioni, fondazioni e comitati ove trattino “categorie particolari di dati” e/o dati relativi a condanne penali o
reati (i.e. organizzazioni di tendenza; associazioni a tutela di soggetti c.d. “vulnerabili” quali ad esempio malati,
persone con disabilità, ex detenuti ecc.; associazioni che perseguono finalità di prevenzione e contrasto delle
discriminazioni di genere, razziali, basate sull’orientamento sessuale, politico o religioso ecc.; associazioni
sportive con riferimento ai dati sanitari trattati; partiti e movimenti politici; sindacati; associazioni e movimenti a
carattere religioso);

• il condominio ove tratti “categorie particolari di dati” (es. delibere per interventi volti al superamento e
all’abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della L. n. 13/1989; richieste di risarcimento danni
comprensive di spese mediche relativi a sinistri avvenuti all’interno dei locali condominiali).

N.B.: la gestione delle buste paga non è un trattamento occasionale, come anche la gestione dei clienti e dei
fornitori. Quindi qualsiasi azienda con almeno un dipendente è obbligata alla tenuta del registro.

Obbligati alla tenuta del registro dei trattamenti



Le imprese o le organizzazioni con meno di 250 dipendenti usufruiscono di una deroga con riferimento alla tenuta
del registro, a meno che non effettuino trattamenti:

• che possano presentare un rischio (anche non elevato) per i diritti e le libertà degli interessati (es. sistemi di
geolocalizzazione, videosorveglianza, ecc.);

• che non siano occasionali (es. gestione del personale, gestione di clienti e potenziali clienti e fornitori, ecc...);

• che includano il trattamento di 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 (cioé dati sensibili o giudiziari).

N.B.

Le tre ipotesi indicate dall'articolo 30, paragrafo 5, che fanno scattare comunque l'obbligo di tenuta del registro
anche per le imprese con meno di 250 dipendenti, non sono cumulative, ed è sufficiente che occorra una sola delle
condizioni per far scattare l'obbligo di tenuta del registro.

Ad esempio, basta trattare dati personali in modo stabile per essere tenuti alla registrazione dei trattamenti. Quindi
scatta l’obbligo anche per una piccola impresa che tratta regolarmente i dati dei propri dipendenti (compreso dati
sensibili, come un'aspettativa per motivi di salute). Anche i liberi professionisti trattano dati personali altrui in
maniera non occasionale. Ed anche un sito web con un form di contatti.

Deroghe



Il registro deve essere tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico, e va esibito al Garante in caso di
verifiche. Deve essere costantemente aggiornato e deve anche recare "in maniera verificabile" sia la data della sua
prima istituzione o creazione sia la data dell’ultimo aggiornamento.

Secondo alcuni il registro dovrebbe avere data certa e essere sottoscritto (anche digitalmente), in base all'art. 20,
co. 1 bis, del CAD (Codice Amministrazione Digitale). Secondo altri lo si può tenere in forma libera. La prima tesi in
realtà appare non conciliabile con la natura dinamica e in costante evoluzione del registro. Il Garante italiano
privilegia la natura fluida del documento. Infatti il registro dei trattamenti non è un documento con valore giuridico
che esprime una volontà negoziale del titolare, quanto più un adempimento finalizzato alla documentazione delle
scelte dell'azienda.

Forma del registro



Diritti dell’interessato





Il GDPR si basa sulla valutazione del rischio (risk based approach), piuttosto che sulla protezione dell'utente.

Il titolare del trattamento che processa dei dati deve conformarsi alle norme in materia, e conseguentemente deve:

individuare le finalità del trattamento di dati personali  raccogliere i dati necessari con riferimento a tali finalità
 al termine del periodo stabilito per il trattamento dei dati, cancellare i dati trattati  assicurarsi che gli
interessati siano informati sui trattamenti da lui operati, e che possano esercitare i diritti previsti dalle norme 
assicurare la sicurezza dei dati trattati, prendendo tutte le precauzioni necessarie con riferimento alla natura dei dati
e al rischio dei trattamenti.

Per fare ciò il titolare dovrà identificare i rischi correlati ai trattamenti prima di determinare gli strumenti per
ridurre il rischio relativo al trattamento dei dati.

Infine dovrà osservare specifici requisiti che si applicano al trattamento dei dati, specialmente quando si tratta di
dati a trattamento speciale (ex art. 9), quando i dati sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea e così via.

L'Analisi dei Rischi Privacy



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; 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.

Concetto di rischio (considerando 75)



Per ogni rischio occorre:

• individuare la probabilità dell'evento, nonché la gravità dello stesso per i diritti e le libertà degli utenti;

• documentare la tipologia dei dati trattati, la loro "appetibilità", la pericolosità per i diritti degli interessati;

• documentare i comportamenti degli operatori, gli eventi relativi al contesto e agli strumenti utilizzati per il
trattamento, le possibili conseguenze per gli interessati.

In definitiva, il rischio è valutato in base a due elementi:

1. l'evento temuto

2. le minacce che possono portare a quell'evento.

Minacce, rischi ed eventi temuti

Mentre la minaccia indica la fonte di pericolo, il rischio è la verosimiglianza che la minaccia si verifichi. Il rischio è la
potenziale perdita, danno o distruzione di un'attività a seguito di una minaccia che sfrutta una certa vulnerabilità. Il
livello della minaccia è calcolato sul trattamento.

Le fonti di pericolo o rischio sono quelle che causano gli eventi temuti.

Gli eventi temuti attengono al trattamento ed ai dati personali.

Concetto di rischio



Il livello di rischio viene stimato in termini di:

- gravità, cioè l'entità del rischio, che dipende essenzialmente del livello di identificazione dei dati personali e dal
livello di conseguenza del potenziale impatto;

- probabilità, cioè la probabilità del verificarsi del rischio, e dipende essenzialmente dal livello di vulnerabilità delle
risorse.

Il livello di gravità può aumentare in relazione a ulteriori fattori: ampio numero di interessati, ampio numero di
interconnessioni o destinatari, e così via.

Non tutti i rischi possono essere eliminati del tutto, in alcuni casi sarà possibile solo ridurli, e la valutazione sulle
misure proporzionate da implementare (oppure eventualmente la scelta di non procedere col trattamento) fa parte
della "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.

I rischi con un'elevata gravità e probabilità devono essere assolutamente evitati o ridotti implementando le
opportune misure di sicurezza, in particolare misure di prevenzione (azioni intraprese prima di un evento dannoso),
protezione (azioni intraprese durante un evento dannoso) e recupero (azioni intraprese dopo un evento dannoso).

Gestione del rischio



Il Data Protection Impact Assessment è un onere posto direttamente a carico del titolare del trattamento (art. 35 GDPR).

Tramite questo strumento il titolare effettua preventivamente l'analisi dei rischi derivanti dai trattamenti posti in essere e
quindi delle conseguenze del trattamento dei dati sulle libertà e i diritti degli interessati. Il responsabile del trattamento
deve assistere il titolare fornendogli ogni informazione necessaria.

La valutazione del rischio dovrà portare il titolare a decidere in autonomia se sussistono rischi elevati inerenti il
trattamento, in assenza dei quali potrà procedere oltre. Se invece ritenesse sussistenti rischi per le libertà e i diritti degli
interessati, dovrà individuare le misure specifiche richieste per attenuare o eliminare tali rischi.

Solo nel caso in cui il titolare non dovesse trovare misure idonee a eliminare o ridurre il rischio, occorrerà consultare
l'Autorità di controllo (consultazione preventiva). L'Autorità interviene solo ex post, sulle valutazioni del titolare, indicando
le misure ulteriori eventualmente da implementare, fino ad eventualmente ammonire il titolare o vietare il trattamento.

In ogni caso il titolare dovrà giustificare le sue valutazione e rendicontarle nel registro dei trattamenti.

Il titolare deve consultarsi col DPO, il quale ha il compito di fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di
impatto e sorvegliarne lo svolgimento. Nel caso in cui il titolare non concordi con le indicazioni del DPO dovrà motivare e
documentare il suo dissenso.

Il titolare può addirittura consultare gli interessati coinvolti, per valutazioni sull'eventuale invasività del trattamento.
Qualora la decisione del titolare si discosti dall'opinione degli interessati occorre motivare. Il titolare dovrebbe
documentare anche le motivazioni della mancata consultazione degli interessati.

La valutazione di impatto del trattamento (D.P.I.A.)



• impatto finanziario (dati di accesso a conti correnti, credenziali carte di credito);

• impatto reputazionale, compromissione di opportunità di lavoro (divulgazione di dati concernenti
attività non ben viste nella società, come contenuti per adulti, vita sessuale, ecc...);

• furto di identità (malintenzionati che si fingono altri soggetti per perpetrare reati);

• un esempio classico riguarda la dismissione delle stampanti con memoria, senza aver provveduto a
cancellare la memoria, e quindi con l'astratta possibilità che un terzo possa acquisire le immagini
ottiche degli ultimi documenti stampati o scansionati.

Esempi di impatto sugli interessati



La valutazione di impatto va sviluppata solo per trattamenti che prevedono l'uso di nuove tecnologie e
può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche ed è necessaria quando:

• il trattamento determina una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone
fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano
decisioni che hanno effetti giuridici;

• il trattamento riguarda dati sensibili o giudiziari su larga scala;

• il trattamento riguarda la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

Casi nei quali la DPIA è necessaria



• Raccolta informazioni: dal DPO, dai dipartimenti, dai clienti.

• Descrizione dei trattamenti: descrizione delle finalità, delle categorie di persone e dati coinvolti, della basi giuridiche e
valutazione della proporzionalità dei trattamenti.

• Data Flow: essenziale è una descrizione del flusso dei dati, utile in formato diagramma, per capire quali problemi possono
sorgere e dove è possibile (o necessario ) intervenire.

• Revisione dei principi e dei diritti: principi del GDPR e diritti dell'interessato devono sempre essere tenuti in considerazione per
valutare se e come i trattamenti incidono su di essi.

• Identificazione dei rischi: e conseguente valutazione delle misure per minimizzare o eliminare tali rischi.

• Realizzazione del rapporto: il tutto va documentato in un rapporto.

• Consultazione preventiva: nei casi in cui non si riesce a stabilire misure per mitigare i rischi occorre rivolgersi preventivamente
all'Autorità di controllo.

• Revisione e fima: il rapporto finale va sottoposto a revisione dalle parti coinvolte, e poi firmato dal titolare del trattamento.

• Implementazione: il Titolare dovrà porre in essere i suggerimenti emersi dal rapporto (o dalla consultazione del Garante) per
minimizzare o eliminare i rischi dei trattamenti.

• Eventuale pubblicazione: a fini di trasparenza può essere utile pubblicare il rapporto, ovviamente depurato dalle parti sensibili
per l'azienda. Non è un obbligo per i privati.

Fasi della DPIA



La valutazione di impatto deve contenere almeno:

• la descrizione sistematica dei trattamenti previsti, la finalità del trattamento, compreso l'interesse
legittimo perseguito dal titolare;

• la valutazione della necessità e proporzionalità del trattamento in relazione alla finalità;

• la valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;

• le misure previste per affrontare i rischi, incluse le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per
garantire la protezione dei dati e dimostrare la conformità al regolamento, tenuto conto dei diritti e
degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

Contenuto della DPIA



Il titolare e il responsabile del trattamento provvedono a sviluppare la valutazione di impatto.

La valutazione implica l'analisi e la descrizione delle aree critiche da esaminare, del profilo di tutti i
soggetti coinvolti, gli effetti e le conseguenze del trattamento dei dati, una valutazione dei rischi
collegati, e quindi la stesura di un piano di mitigazione dei rischi.

Il DPO analizzerà il rapporto e proporrà eventuali migliorie. Se il rapporto è approvato si passa
all'attuazione delle misure di sicurezza proposte.

L'art. 36 del GDPR stabilisce che Il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, deve
consultare l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il
trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento
per attenuare il rischio.

Soggetti e modalità di svolgimento della DPIA



La violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la
modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o
comunque trattati (art. 4, n. 12).

Un data breach non è solo un evento doloso, come un attacco informatico, ma può essere anche un
evento accidentale, come un accesso abusivo, un incidente (es. un incendio o una calamità naturale), la
semplice perdita di una chiavetta USB o la sottrazione di documenti con dati personali (furto di un
notebook di un dipendente).

La violazione dei dati personali (c.d. Data Breach) 



Le violazioni possono essere classificate in base ai seguenti tre principi della sicurezza delle informazioni:

• violazione della riservatezza, in caso di divulgazione dei dati personali o accesso agli stessi non
autorizzati o accidentali;

• violazione dell’integrità, in caso di modifica non autorizzata o accidentale dei dati personali;

• violazione della disponibilità, in caso di perdita, accesso o distruzione accidentali o non autorizzati di
dati personali.

A seconda dei casi, una violazione può riguardare contemporaneamente la riservatezza, l’integrità e la
disponibilità dei dati personali, nonché qualsiasi combinazione delle stesse.

Tipologia di violazioni



Per stabilire cosa fare in caso di violazione dei dati personali occorre una valutazione del rischio, cioè dei
possibili effetti dannosi che il rischio è in grado di produrre sui diritti e le libertà delle persone
coinvolte.

Il rischio viene valutato tenendo in considerazione la gravità, cioè la rilevanza degli effetti dannosi, e la
probabilità, il grado di possibilità che si verifichino gli effetti.

Ai fini della identificazione dei valori da attribuire ai due parametri (gravità e probabilità) si
considerano i seguenti fattori:

• tipo di violazione (violazione della riservatezza, violazione dell’integrità, violazione della disponibilità);

• natura, sensibilità e volume dei dati personali;

• facilità nella identificazione degli interessati;

• gravità delle conseguenze per gli interessati;

• particolarità degli interessati (es. minori);

• particolarità dei responsabili del trattamento (es. personale sanitario);

• numero degli interessati.

Valutazione del rischio



1) Contesto del trattamento e tipologia di dati: si attribuisce un punteggio di base utilizzando come
criterio il tipo di dati violati, considerando alcuni fattori di correzione;

2) Facilità di identificazione dell’individuo sulla base dei dati violati: si valuta in relazione a quattro
livelli di identificabilità crescente, il cui valore sarà utilizzato come moltiplicatore sul punteggio di base
del contesto del trattamento;

3) Circostanze della violazione: sono rappresentati dalle perdite di riservatezza (la cui entità varia a
seconda della portata della divulgazione), di integrità (di cui si valuterà quanto le alterazione possano
essere pregiudizievoli per l'individuo), di disponibilità (in cui diventa rilevante il fatto che sia una perdita
temporanea o permanente), oppure da circostanze di violazione provocata da intenzioni malevole
(fattore che aumenta sempre la probabilità che i dati vengano utilizzati in modo dannoso).

In base a tali parametri si calcola la gravità di una violazione di dati personali attraverso la formula:
Gravità = (Contesto x Facilità di identificazione) + Circostanze

Parametri di Valutazione del Rischio (metodologia ENISA – Agenzia UE per la cybersicurezza)





Basso: nessun pregiudizio sui diritti e sulle libertà degli interessati né sulla sicurezza dei dati personali
coinvolti o pregiudizi minimi;

Medio: possibile pregiudizio sui diritti e sulle libertà degli interessati e sulla sicurezza dei dati personali
coinvolti, superabili con qualche difficoltà;

Alto: pregiudizio certo sui diritti e sulle libertà degli interessati e sulla sicurezza dei dati personali
coinvolti, superabili ma con gravi difficoltà;

Molto Alto: pregiudizio certo con coinseguenze significative e anche irreversibili.

In caso di rischio almeno medio occorre la notifica al Garante. In caso di rischio molto alto occorre anche
la comunicazione agli interessati.

Valore del Rischio



In caso di violazione dei dati il responsabile del trattamento, se designato, deve avvertire il titolare dell'avvenuta violazione
dei dati, il quale dovrà notificare l'evento al Garante, a meno che "sia improbabile che la violazione dei dati personali
presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche" (es. perdita di una chiavetta usb con dati cifrati). La notifica
deve avvenire "senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza" il
titolare.

Qualora la notifica non avvenga nelle 72 ore, il titolare dovrà precisare anche i motivi del ritardo. È possibile allegare
ulteriori informazioni in un momento successivo, per cui è preferibile comunque effettuare la notifica nelle 72 ore, anche
se è incompleta.

La notifica deve

• 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.

Notifica della violazione al Garante (art. 33)



Se la violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del
trattamento la deve comunicare all’interessato senza ingiustificato ritardo.

Tale comunicazione non è richiesta nei seguenti casi:

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) la 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.

Il Garante 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 all’art. 34.3 è soddisfatta, con ciò imponendo la
comunicazione agli interessati.

La comunicazione agli interessati non deve essere generica, ma deve contenere tutte le informazioni per consentire alle
persone di comprendere il rischio e proteggere i loro dati. In particolare dovrà contenere una descrizione della natura della
violazione delle sue possibili conseguenze, e dovrà fornire precise indicazioni sugli accorgimenti da adottare per proteggersi
da usi illeciti dei primo dati (es. furto di identità) e per evitare ulteriori rischi.

Comunicazione agli interessati



• tipo di “breach”: la violazione dei dati sanitari di tutti i pazienti di un ospedale è ben diversa dalla
perdita dei dati sanitari di un singolo paziente;

• natura, numero e grado di sensibilità dei dati personali violati: l’accesso al nome e all’indirizzo dei
genitori di un figlio rappresenta un rischio diverso rispetto all’accesso da parte dei genitori naturali del
nome e dell’indirizzo dei genitori adottivi;

• facilità di associare i dati violati ad una persona fisica: può accadere che i dati violati non siano
facilmente riconducibili ad una determinata persona fisica;

• gravità delle conseguenze per gli Interessati: quando il titolare del trattamento percepisce il rischio
che i dati oggetto della violazione possono essere utilizzati immediatamente contro gli Interessati (es.
sostituzione di persona);

• numero di Interessati esposti al rischio: un parametro è sicuramente quello del numero degli
Interessati potenzialmente coinvolti;

• caratteristiche del titolare del trattamento: un attacco ad una struttura ospedaliera certamente è
diverso dall'attacco ad una piccola azienda.

Fattori che determinano il rischio per le libertà e i diritti degli interessati



Il titolare deve documentare le violazioni di dati personali subite, tramite un apposito registro delle
violazioni che dovrà contenere:

• data e ora della violazione;

• sorgente dell'informazione sulla violazione;

• conseguenze della violazione (quantità dei dati personali e degli interessati coinvolti dalla violazione);

• data o ora della notifica della violazione all'autorità di controllo;

• motivo per il quale la violazione è stata ritardata o non è stata comunicata all'autorità di controllo;

• cause della violazione;

• provvedimenti adottati a seguito della violazione.

Tale documentazione dovrà essere fornita al Garante in caso di accertamenti.

Obbligo di documentazione



In caso di mancato rispetto delle procedure di notifica della violazione si applica la sanzione
amministrativa fino ad un importo di 10 milioni di euro oppure il 2% del fatturato annuo della società.
In caso di mancata notifica si configura anche l'assenza di adeguate misure di sicurezza, per cui si
possono cumulare due distinte sanzioni.

Sanzioni





Si tratta di strumenti di autodisciplina che stabiliscono regole di protezione dei dati per categorie di
titolari e responsabili del trattamento.

L'adozione di codici di condotta è su base volontaria e possono essere uno strumento utile per la
responsabilizzazione, fornendo un dettaglio di comportamenti più appropriati non solo dal punto di vista
legale ma anche etico.

I codici di condotta hanno lo scopo di facilitare l’ottemperanza delle norme in materia di protezione dei
dati personali da parte di un’intera categoria di titolari o responsabili, prescrivendo i comportamenti
legali e etici considerati più appropriati nel settore di riferimento.

Rappresentano uno strumento utile per affrontare difficoltà relative a specifiche attività e specialmente
le piccole imprese possono ridurre i costi per la conformità alle norme. Analogamente l'adesione ad un
codice di condotta è considerato elemento di valutazione per la conformità al GDPR in caso di verifiche.

Codici di condotta (art. 40)



Il GDPR incoraggia le certificazioni dei trattamenti dei dati, nonché l’istituzione di sigilli e marchi di protezione dei
dati, allo scopo di dimostrare la conformità al regolamento dei trattamenti effettuati.

L'adozione di processi di trattamento dei dati certificati non riduce le responsabilità di titolare e responsabile del
trattamento, ma sono uno strumento di accountability. In tal senso possono servire a mitigare una sanzione in caso
di eventuale contestazione da parte dell'autorità competente.

La certificazione è rilasciata al titolare del trattamento per un periodo massimo di tre anni, può essere rinnovata
purché permangano i requisiti previsti, in caso contrario può essere revocata.

Le certificazioni hanno ad oggetto:

• valutazione del rischio; 

• conformità alle norme di riferimento; 

• notifica delle violazioni (data breach) entro le 72 ore; 

• gestione delle risorse dell'azienda, con classificazione dei dati e responsabilità collegate; 

• privacy by design.

La certificazione può essere rilasciata direttamente dal Garante oppure, in alternativa, da organismi di certificazione 
che si siano preventivamente accreditati presso il Garante o presso un ente certificatore.

Certificazioni della protezione dati



LE AUTORITÁ DI CONTROLLO E IL SISTEMA SANZIONATORIO DEL GDPR

• Le Autorità Garanti per la Protezione dei Dati Personali
• Competenza, Compiti e Poteri del Garante Privacy
• La Cooperazione tra Garanti Privacy
• Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali
• Le Sanzioni Amministrative Pecuniarie
• Il Risarcimento Danni



Ogni Stato membro dell'Unione europea ha la sua Autorità di controllo (art. 51).

L'autorità di controllo è competente per la gestione dei reclami ad essa proposti o per eventuali violazioni del regolamento
europeo e delle norme nazionali in materia di protezione dei dati, ma solo se l'oggetto riguarda uno stabilimento nel
territorio dello Stato membro o incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel suo Stato membro.

Il Garante Privacy è l'autorità di controllo nazionale italiana, un'autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge
sulla privacy n. 675/1996, ed oggi disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003
n. 196).

Il Garante si occupa di:

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

• esaminare i reclami;

• limitare, sospendere o vietare i trattamenti in violazione delle norme;

• adottare le autorizzazioni generali;

• promuovere codici di deontologia e condotta;

• partecipare alle attività comunitarie e internazionali;

• irrogare sanzioni correttive.

Autorità di controllo: il Garante per la Privacy



Con il nuovo regolamento europeo l'Autorità di controllo interviene principalmente ex post, cioè la sua
valutazione si colloca successivamente alle valutazioni del titolare del trattamento, con abolizione delle
notifiche preventive dei trattamenti e sostituzione con obblighi di tenuta di un registro dei trattamenti e
da valutazioni di impatto autonome da parte del titolare del trattamento.

Il prior checking invece è previsto dall'articolo 36 del regolamento europeo. Qualora la valutazione
d’impatto sulla protezione dei dati indica che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza
di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio, il titolare del trattamento
consulta l'autorità di controllo prima di procedere al trattamento.

Il Garante dopo il GDPR



Istituito nel 2004, è nominato per mandati rinnovabili di cinque anni. Ha i seguenti compiti: 

• controlla il trattamento dei dati personali da parte dell'amministrazione dell'UE allo scopo di 
assicurare il rispetto delle norme sulla privacy; 

• fa da consulente per le istituzioni e gli organi dell’UE su tutti gli aspetti del trattamento dei dati 
personali e delle relative politiche e legislazione; 

• gestisce le denunce e conduce indagini; 

• collabora con le amministrazioni nazionali dei paesi dell'UE per assicurare la coerenza nell'ambito 
della protezione dei dati; 

• controlla le nuove tecnologie che possono influire sulla protezione dei dati. 

Garante europeo per la protezione dei dati



È un organismo consultivo indipendente, composto da un rappresentante della varie autorità nazionali,
dal Garante europeo della protezione dei dati (EDPS), nonché da un rappresentante della Commissione.
Il presidente è eletto dal Gruppo al suo interno ed ha un mandato di due anni, rinnovabile una volta.

Il suo compito principale è garantire il principio di congruità e coerenza, cioè assicurare che le autorità
di controllo nazionali seguano interpretazioni comuni della normativa europea in materia.

European Data Protection Board (Comitato europeo per la protezione dei dati)



• assicura l'applicazione corretta del regolamento fatti salvi i compiti delle autorità nazionali di controllo; 

• fornisce consulenza alla Commissione UE in merito a qualsiasi questione relativa alla protezione dei dati personali nell'Unione; 

• pubblica linee guida, raccomandazioni e prassi al fine di promuovere l'applicazione coerente del regolamento e sulle materie 
previste; 

• esamina, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri o della Commissione, qualsiasi questione relativa 
all'applicazione del regolamento; 

• effettua l'accreditamento di organismi di certificazione e il suo riesame periodico; 

• fornisce alla Commissione pareri per valutare l'adeguatezza del livello di protezione in un paese terzo o in un'organizzazione 
internazionale;

• promuove la cooperazione e l'effettivo scambio di informazioni e prassi tra le autorità di controllo a livello bilaterale e 
multilaterale; 

• promuove programmi comuni di formazione e facilita lo scambio di personale tra le autorità di controllo e, se del caso, con le 
autorità di controllo di paesi terzi o di organizzazioni internazionali; 

• emette pareri sui codici di condotta; 

• tiene un registro elettronico, accessibile al pubblico, delle decisioni adottate dalle autorità di controllo e dalle autorità 
giurisdizionali su questioni trattate nell'ambito del meccanismo di coerenza. 

Compiti del EDPB



Le conseguenze di una violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali possono essere
di diverso tipo, tra le quali anche le sanzioni pecuniarie.

Non è sufficiente rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali, ma, in ossequio del
principio di accountability, i titolari dovranno dimostrare di essere consapevoli delle modalità di
trattamento e di conservazione degli stessi, insomma dovranno saper rendere conto di quanto fanno.

Il GDPR prevede due gruppi di violazioni ai quali sono associate sanzioni di differente entità:

1) Le violazioni dell’art. 83.4 GDPR sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie che possono
arrivare fino a 10 milioni di euro oppure, per le imprese, al 2% del fatturato mondiale annuo
dell'esercizio precedente, se superiore.

2) Le violazioni dell’art. 83.5 GDPR sono soggette sanzioni fino 20 milioni di euro o, per le imprese,
fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.

Violazioni del GDPR e sanzioni



In presenza di una violazione si possono avere le seguenti conseguenze:

• l'autorità di controllo può imporre al titolare delle misure procedurali o tecniche di natura correttiva,
da attuare nell'immediatezza, compreso il potere di limitare, sospendere o addirittura bloccare i
trattamenti;

• se la violazione comporta danni agli interessati, il titolare, insieme al responsabile del trattamento,
dovrà provvedere al risarcimento dei danni, materiali e morali;

• la violazione può portare a danni reputazionali a carico del titolare (es. a seguito di un data breach)
con gravi conseguenze sull'attività dell'azienda;

• la violazione può comportare responsabilità per mancato rispetto delle pattuizioni contrattuali con
altri titolari o contitolari;

• la violazione può portare all'applicazione di sanzioni amministrative da parte dell'autorità di
controllo;

• la violazione può portare all'applicazione di eventuali sanzioni penali, se lo Stato si è avvalso della
possibilità di introdurre tali sanzioni all'interno del suo ordinamento, come previsto dal regolamento
europeo.

Conseguenze di una violazione del GDPR



Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. In base al principio di coerenza,
l'intervento delle autorità dovrà essere equivalente tra i vari Stati.

Al momento di infliggere una sanzione pecuniaria, l'autorità di controllo dovrà considerare vari criteri
per stabilire il tipo di sanzione da applicare e l'eventuale importo. Questi criteri sono indicati dall’art.
83.2 GDPR.

I provvedimenti adottati dalle autorità di controllo possono essere impugnati dinanzi all'autorità
giudiziaria.

Sanzioni



Il Garante può:

• rivolgere avvertimenti al titolare o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono violare le
norme;

• rivolgere ammonimenti al titolare o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano violato le norme;

• ingiungere al titolare o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell’interessato di esercitare i relativi
diritti;

• ingiungere al titolare o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle norme, specificando
eventualmente le modalità e i termini per la conformità;

• imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, sospendere temporaneamente il trattamento, o vietare
del tutto;

• ordinare la rettifica, la cancellazione o l'aggiornamento dei dati personali;

• revocare le certificazioni o ingiungere all’organismo di certificazione di ritirare le certificazioni rilasciate se i requisiti non
sono soddisfatti;

• infliggere le sanzioni amministrative pecuniarie;

• ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un’organizzazione internazionale.

Poteri sanzionatori del Garante



Le diverse tipologie di dati acquisiti dalle Pubbliche 
amministrazioni nel corso della gestione degli 
interventi finanziati con risorse europee ed in 
particolare con i Fondi Strutturali e il PNRR



I dati personali acquisiti dalle p.a. nel corso della gestione dei fondi strutturali ovvero del PNRR sono dati
personali così come definiti nel GDPR. In tal senso, dunque, non sarebbe corretto parlare di tipologie
particolari di dati personali.

Ciò che rileva, in realtà, è la base giuridica che legittima, ovvero rende lecito, il trattamento, e che va
innanzitutto individuata con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 del GDPR.

Di norma il trattamento dati effettuato da una p.a. non richiede il consenso in quanto 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 (art. 6.1, e) GDPR). Potrebbero tuttavia ricorrere altre condizioni:
esecuzione di un contratto, adempimento di un obbligo legale, salvaguardia degli interessi vitali
dell’interessato.

Con particolare riferimento all’adempimento di un obbligo legale o all'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento,
il GDPR prevede che gli Stati membri possono intervenire direttamente introducendo o mantenendo
disposizioni più specifiche in merito.

Trattamento dei dati personali da parte delle pubbliche amministrazioni



In tale contesto si inseriscono le nuove disposizioni del Codice della privacy che hanno modificato l'articolo 2-ter
"Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico
o connesso all'esercizio di pubblici poteri”.

Il trattamento di dati personali da parte di un’amministrazione pubblica, ivi comprese le autorità indipendenti, le
società a controllo pubblico e gli organismi di diritto pubblico, è consentito, oltre che nei casi previsti da una norma
di legge o di regolamento, tutte le volte in cui l’amministrazione individui, mediante un atto amministrativo
generale, le finalità del trattamento.

La novità, introdotta dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con legge n.205/2021 (c.d. decreto “Capienze”), sta
nell’indicazione degli atti di amministrazione generale della pubblica amministrazione quale idonea base giuridica
del trattamento dei dati personali necessari a:

• “esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso” (ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR);

• “adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” (ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) del
GDPR);

• “l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento” (ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR).

Le disposizioni specifiche del Codice della Privacy (art. 2-ter)



Si noti che la novella del 2021 ha espunto dall’art. 2-ter, comma 1, alcuni limiti, eliminando le parole
“esclusivamente” e “nei casi previsti dalla legge”. Il testo precedente infatti prevedeva che: “La base
giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita esclusivamente da
una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”.

Pertanto, oggi, la pubblica amministrazione può individuare, tramite atti generali ed in coerenza con il
compito ed il potere esercitato, il fine pubblico che legittima il trattamento dei dati personali dei
cittadini senza che a tal fine sia necessaria una norma di rango primario. L’attività di trattamento sulla
base delle finalità autonomamente individuate dalla Pubblica amministrazione non è limitata al
trattamento in senso stretto, ma si estende alla possibilità di comunicare e diffondere tali dati alle altre
realtà pubbliche.

L’ampliamento della base giuridica in favore degli atti della pubblica amministrazione pone diversi
interrogativi in materia di conformità della riforma alle previsioni del GDPR, in quanto si eleva a rango
di fonte del diritto di uno stato membro, ex art.6.3, lett. b), c) ed e) GDPR, un atto amministrativo
generale di una sua p.a..

La portata della riforma introdotta con il d.l. n. 139/2021  



L’atto amministrativo generale non è di agevole classificazione, poiché si colloca, in un’area intermedia
tra l’atto normativo, che possiede i caratteri della generalità e dell’astrattezza, e l’atto amministrativo che
è destinato ad esplicare i propri effetti su un perimetro più specifico.

Esso infatti non possiede il requisito dell’astrattezza, proprio dell’atto normativo, e non ha la capacità di
incidere su soggetti determinati o determinabili a priori, come il provvedimento amministrativo.

Si tratta, in genere, di atti con i quali le Pubbliche Amministrazioni stabiliscono criteri generali per la
propria azione.

Sono atti amministrativi generali: il bando di gara o concorso e gli atti a contenuto generale, che
dettano requisiti e presupposti con i quali viene resa nota l’esistenza di una procedura e se ne regola
lo svolgimento. Li potremmo definire come quegli atti che, pur rivolgendosi a una generalità di soggetti
istituzionalmente non individuati a priori dall’Amministrazione, sono volti a risolvere, in relazione ai
singoli casi già concretamente puntualizzati e, non in astratto, determinate esigenze pubbliche.

Il carattere residuale di questa tipologia di atti, in un certo senso circoscrive le preoccupazioni sollevate
in termini di controllo democratico sulla base giuridica di un trattamento, ma certamente non fa venire
meno i dubbi sulla conformità con GDPR della previsione normativa.

L’atto amministrativo generale



L’ampliamento della base giuridica, ivi inclusa la possibilità di ricorrere ai regolamenti, a prescindere dalla
riserva di legge, ha riguardato anche il trattamento dei c.d. dati sensibili da parte della p.a. per motivi di
interesse pubblico rilevante (art 2-sexies, comma 1).

Con riferimento ai dati relativi alla salute, all’art. 2-sexies, comma 1-bis, si è stabilito che:

“I dati personali relativi alla salute, privi di elementi identificativi diretti, sono trattati, nel rispetto delle
finalità istituzionali di ciascuno, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali, dall'Agenzia italiana del farmaco, dall'Istituto nazionale per la
promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e,
relativamente ai propri assistiti, dalle Regioni anche mediante l’interconnessione a livello nazionale dei sistemi
informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE),
aventi finalità compatibili con quelle sottese al trattamento, con le modalità e per le finalità fissate con decreto
del Ministro della salute, ai sensi del comma 1, previo parere del Garante, nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento, dal presente codice, dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e dalle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale in materia di interoperabilità”.

Rimangono inalterate le cautele per i dati sanitari con elementi identificativi diretti (cf.r art. 2-septies)

Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse 
pubblico rilevante (art. 2-sexies Codice della Privacy)



il D.L. n. 139/2021 ha ampliato la base giuridica anche con riferimento alla disciplina delle operazioni di
comunicazione e diffusione di dati personali.

Pertanto, la comunicazione di dati non particolari e non riferiti a condanne penali e reati, effettuata per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, è ammessa se:

• prevista da una norma di legge o di regolamento, o da un atto amministrativo generale;

• necessaria per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri ad
esse attribuiti, con i limiti previsti dal comma 1 bis.

Per quel che concerne, invece, la diffusione di dati personali e la comunicazione di dati, trattati per l’esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per
altre finalità, essa è ammessa se:

• prevista da una norma di legge o di regolamento, o da un atto amministrativo generale;

• necessaria per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri ad
esse attribuiti, con i limiti previsti dal comma 1 bis.

Tuttavia, proprio in ragione del livello di criticità intrinseco in tali operazioni di trattamento, la norma impone di dare
preventiva (10 gg prima) notizia al Garante.

Comunicazione e diffusione



• Eliminazione della valutazione parlamentare democratica, mediante una legge, circa la
proporzionalità e l’adeguatezza del trattamento dei dati rispetto alle prerogative degli interessati.

• Possibilità di prevedere attività di tracciamento, previa anonimizzazione o pseudonimizzazione, in
materia sanitaria (es. green-pass) con regolamenti o atti amministrativi generali dell’amministrazione
titolare del trattamento dei dati personali.

• Trattamento posto in essere dall’Agenzia delle entrate, dalla Guardia di finanza, e da altre p.a. per
ragioni attinenti alla lotta all’evasione fiscale a prescindere dalla previsione di una norma di legge.

• Possibilità di determinare, per via regolamentare o amministrativa, l’inserimento dei dati detenuti da
tutti gli enti pubblici in un cloud nazionale per la P.A. e renderli interoperabili.

• c.d. trasparenza asimmetrica che rende opaco l’utilizzo dei dati da parte di chi detiene il potere
pubblico, con il rischio di consentire l’utilizzo di dati da parte di pubbliche amministrazioni per fini
ulteriori e diversi rispetto a quelli per cui sono stati originariamente raccolti.

Conseguenze dell’ampliamento della base giuridica 



Coerentemente con lo spirito della novella, è stato abrogato l’articolo del Codice della Privacy che
prevedeva la possibilità di intervento dell’Autorità garante nei casi in cui il trattamento posto in essere
per ragioni di interesse pubblico rappresenti un alto rischio per i diritti degli interessati.

Precedentemente, in tali circostanze, il Garante aveva la possibilità di valutare l’opportunità di adottare
provvedimenti generali per prescrivere al titolare misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato.

La consultazione preventiva è stata di recente richiesta in materia di app IO, il cui funzionamento è stato
inizialmente bloccato dal Garante per le opportune verifiche in materia di protezione dei dati e tutela
della privacy.

Abrogazione dell’articolo 2-quinquiesdecies Codice della Privacy



L’art. 36.4 GDPR prevede il dovere per il legislatore di consultare l’autorità di controllo durante
l’elaborazione di una proposta di atto legislativo o di una misura regolamentare basata su di esso.

Il d.l. n. 139/2021 ha introdotto il nuovo comma 5-bis, dell’art. 154, in forza del quale tale potere
consultivo dell’autorità viene drasticamente ridotto ai casi in cui la legge o il regolamento in corso di
adozione disciplinino espressamente le modalità del trattamento descrivendo effettivamente le
operazioni compiute.

Ne consegue che nel caso in cui un Ente pubblico intenda disciplinare trattamenti, che contemplano dati
personali comuni o dati di natura particolare, con un atto amministrativo generale, la consultazione
dell’autorità Garante non sarà necessaria.

Inoltre, quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la
consultazione preventiva e comunque nei casi di adozione di decreti-legge, il parere del garante dovrà
essere espresso in sede di esame definitivo in caso di decreti legislativi ed in sede di esame
parlamentare con riferimento ai disegni di legge o alle leggi di conversione.

La consultazione preventiva del Garante



• rimane fermo l’obbligo per il titolare di consultazione preventiva del Garante, in tutti i casi in cui la
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, indichi che il trattamento presenterebbe un rischio
elevato (art. 36 GDPR).

• optare per l’atto amministrativo generale, e non per una legge o un regolamento, è esercizio
dell’accountability dell’ente pubblico titolare del trattamento, ovvero del dirigente competente che
assume, per conto dell’Ente, la responsabilità di definire la disciplina del trattamento di dati personali
a mezzo di un atto amministrativo generale, esonerato ex lege dalla consultazione preventiva ex art.
36.4 GDPR.

• la disciplina di trattamenti a mezzo di atti amministrativi generali deve avere una portata residuale,
utilizzando tali atti per i soli casi di apporti di disciplina specifici ad un quadro di regolazione già
composito e strutturato.

• il legislatore, allo scopo di evitare pregiudizi effettivi e concreti alla tutela dei diritti e delle libertà
degli interessati, con riferimento al trattamento connesso all’esercizio di pubblici poteri rinvia al
rispetto delle condizioni di liceità del trattamento con un secco richiamo all’art. 6 del GDPR.

Garanzie per gli interessati, a fronte dell’allargamento della base giuridica e
dell’alleggerimento degli strumenti di prevenzione del rischio



La riforma di cui al D.L. n. 139/2021 interviene inoltre sui trattamenti effettuati nell’ambito del PNRR.

Con riferimento alla consultazione del Garante in merito a a riforme, misure e progetti del PNRR,
attraverso un intervento extra codicistico, il decreto capienze, all’art. 9 comma 3, stabilisce che i pareri
dell’Autorità, normalmente espressi entro quarantacinque giorni a norma dell’articolo 154 comma 5 del
Codice, dovranno essere resi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Una volta
decorso il termine, il governo potrà procedere anche in assenza dell’acquisizione del parere
dell’Autorità.

D.L. N. 139/2021 e PNRR



Finalità della riforma sembrerebbe essere quella, da una parte, di rendere più flessibile e spedita l’azione amministrativa,
e dall’altra parte di ottenere un controllo dell’attività pubblica più garantista da parte dell’Autorità.

Tutto ciò risponde all’esigenza, sentita e manifestata dal governo, di sbloccare il patrimonio informativo ed auto-
informativo della p.a. e di mettere a fattor comune dati in possesso di diversi soggetti pubblici.

Limite della riforma, come accennato, è il vulnus democratico introdotto ai danni di diritti fondamentali riconosciuti dal
GDPR ai cittadini.

Sebbene l’intervento si inserisca nel quadro della discrezionalità politica riconosciuta al legislatore nazionale dallo stesso
GDPR, non si può a priori escludere che la nuova disciplina, eventualmente sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia,
sembrerebbe essere a rischio di censura in quanto in contrasto con la normativa comunitaria del Regolamento (cfr. art.
6.3).

A tal proposito si può osservare che la riforma non tiene conto della volontà del legislatore comunitario non solo di provare
a porre un argine al potere delle big tech che lucrano sui dati, ma altresì assicurare la tutela di un diritto fondamentale,
quale quello al trattamento dei dati personali, contro gli abusi e l’invasività dello Stato, che comunque già dispone di un
ampio e legittimo potere di coercizione nei confronti del cittadino.

La limitazione dei poteri di intervento del Garante ed il contestuale ampliamento dell’autonomia delle pubbliche
amministrazioni appare in un certo senso in antitesi con l’indirizzo, oltre che con i principi e le norme, stabiliti a livello
europeo.

Conclusioni



A parte la specifica previsione contenuta nel d.l. “Capienze”, non si riscontrano altre misure specifiche
volte a derogare alla normativa sulla privacy con riferimento al PNRR. Peraltro le fonti normative del
PNRR prestano particolare attenzione al rispetto del GDPR e in generale della normativa sulla privacy.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Next Generation Italia, al fine di promuovere la ripresa
economica post pandemica, persegue l’obiettivo di rendere l’Italia più verde, più digitale e più resiliente,
puntando su tre assi fondamentali:

• Digitalizzazione e innovazione

• Transizione ecologica

• Inclusione sociale

Con particolare riferimento agli investimenti in materia di digitalizzazione, si osserva che non possono
prescindere da una più diffusa circolazione dei dati, dunque una sempre maggiore
responsabilizzazione da parte dei titolari del trattamento, dunque da parte delle P.A., oltre che dei
privati, beneficiari del PNRR. P.A. e privati sono dunque chiamati a rispettare i principi del GDPR.

PNRR e Data Protection



L’Autorità Garante ha ricordato come l’unica strada percorribile per la realizzazione delle Missioni
previste dal PNRR sia proprio l’attuazione di un’effettiva sinergia tra Data Protection e Cybersecurity,
poiché solamente la combinazione tra questi due fattori può garantire la realizzazione di un efficace
processo di digitalizzazione e innovazione, senza in alcun modo pregiudicare la sicurezza del Paese, ma
anche la tutela della dignità dei singoli cittadini.

Il Garante ha sottolineato l’importanza del dialogo tra le istituzioni e il Garante stesso, nell’ambito della
progettazione delle riforme e della loro attuazione in funzione di garanzia di adeguato bilanciamento di
interessi spesso contrapposti come quello del progresso tecnologico e della tutela dei diritti e libertà
individuali. Particolare attenzione dovrà essere prestata alle garanzie offerte da fornitori e subfornitori di
tecnologie quali cloud e intelligenza artificiale. Il PNRR, infatti, fa riferimento alla c.d. strategia “cloud
first”: le Pubbliche Amministrazioni potranno scegliere se migrare verso una nuova infrastruttura cloud
nazionale all’avanguardia (“Polo Strategico Nazionale” o PSN) o verso una soluzione pubblica sicura,
tenendo in debita considerazione la tipologia di dati personali coinvolti nel trattamento, del volume dei
dati trattati e del tipo di servizi erogati.

L’opinione del Garante in materia di PNRR e Tutela dei Dati



La digitalizzazione della P.A. è uno degli obiettivi prioritari del PNRR. In tale contesto il PNRR prevede un importante
investimento in tema di interoperabilità delle banche dati con lo scopo di migliorare la qualità dei servizi offerti,
valorizzando il patrimonio informativo in possesso della PA e il cui utilizzo è spesso risulta inefficiente a causa di una
mancanza di coordinamento tra le differenti amministrazioni pubbliche.

Nello specifico il PNRR prevede l’istituzione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), al cui interno ogni
ente pubblico potrà condividere e rendere disponibili le proprie informazioni attraverso una lista di interfacce
digitali (Application Programming Interface o API). L’interoperabilità delle banche dati porterà ad una sensibile
riduzione dei costi di gestione e a un drastico abbattimento dei tempi di condivisione, spesso lenti a causa della
forte burocratizzazione che caratterizza i processi delle Pubbliche Amministrazioni. I cittadini e le imprese potranno
accedere ai servizi pubblici sulla base del principio “once only”, un concetto di e-government per cui cittadini e
imprese debbano poter fornire “una sola volta” le loro informazioni ad autorità ed amministrazioni, comunicando
quindi in un’unica soluzione le informazioni necessarie alle diverse amministrazioni interessate.

Le inevitabili ricadute in termini di tutela dei dati personali di questo nuovo sistema di condivisione ha richiesto
l’intervento del Garante che, con parere favorevole dell’8 luglio 2021, ha dato atto ad AGID di aver definito un
quadro di garanzie e di misure volte ad assicurare l’integrità e la riservatezza dei dati personali, oggetto di scambio
tra le banche dati, rispettando le esigenze di privacy by design e privacy by default, in coerenza con gli obblighi
stabiliti dal GDPR.

Digitalizzazione della P.A. e condivisione dei dati



La spinta verso la digitalizzazione sostenuta dal PNRR coinvolgerà anche i privati, che comunque
interagiscono con la p.a.. Ciò condurrà ad una esponenziale adozione del cloud computing,
all’introduzione degli algoritmi di intelligenza artificiale, alla connessione informatica di oggetti e device
(c.d. Internet of Things), all’evoluzione della robotica nei sistemi di produzione e della robotica dei
processi, quale driver per l’esecuzione di attività routinarie o di basso valore aggiunto con la
conseguente possibilità di riqualificare il proprio personale verso attività a maggior valore aggiunto.

Conseguentemente sarà indispensabile definire degli appropriati processi di privacy by design e by
default, individuando la necessità di trattare dati personali, specificandone le finalità ed individuando
le corrette basi giuridiche che ne legittimano il trattamento, nel rispetto dei principi fondamentali
sanciti nel GDPR.

Dovranno essere individuati i soggetti che trattano i dati, autorizzandoli attraverso specifiche istruzioni
ovvero, se esterni, provvedendo alla valutazione delle necessarie nomine di responsabile del
trattamento.

Nei servizi cloud, e non solo, assume rilevanza l’individuazione dei luoghi ove avvengono i trattamenti
per poter individuare le corrette garanzie per gli eventuali trasferimenti al fuori dello Spazio Economico
Europeo.

Coinvolgimento dei privati che interagiscono con la P.A.



L’evoluzione della digitalizzazione deve essere inoltre supportata da una parallela evoluzione delle
misure di protezione informatica (cybersicurezza), le quali, però, potrebbero introdurre qualche
problematica legata al potenziale controllo dei lavoratori a distanza. A tal proposito occorre bilanciare le
esigenze di sicurezza informatica con la tutela dei lavoratori.

L’innovazione digitale, ed in particolare gli algoritmi utilizzati quali strumenti di intelligenza artificiale,
rischiano di ledere i diritti fondamentali degli interessati, per esempio quando sono in grado di
prendere decisioni autonome in merito agli interessati o quando eseguono profilazioni atte ad
individuare attitudini o abitudini comportamentali. In questi casi deve essere svolta un’accurata
valutazione dell’impatto sui diritti degli interessati, valutando le adeguate modalità e le adeguate
misure di protezione, sempre nel rispetto dei principi del GDPR.

In conclusione non bisogna dimenticare che l’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a
decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato: a tal fine sarà necessario informarlo del
diritto di ottenere un intervento umano e adottare le necessarie disposizioni procedurali per garantirgli
la contestazione della decisione.

Conclusioni
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