
GDPR Regolamento UE n. 2016/79:

i necessari adeguamenti tra nuovi obblighi e nuove sanzioni

“I principali adempimenti ai fini dell’adeguamento: 

registro dei trattamenti, nomina DPO, valutazione dei rischi e 

DPIA, data breach”

Milano, 14 Maggio 2018



2

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o

identificabile («interessato»);

Trattamento: 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, come la

raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione,

l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione

mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il

raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

Titolare del Trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o

altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del

trattamento di dati personali […]

Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio

o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

Terminologia – Definizioni (art. 
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Profilazione: 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;

Autorità di controllo: l’autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro e

incaricata di sorvegliare l’applicazione del Regolamento al fine di tutelare i diritti e le

libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento e di agevolare la

libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione;

Autorità di controllo interessata: un’autorità di controllo interessata dal trattamento di

dati personali in base ai criteri di cui all’articolo 4 c. 22 del Regolamento

WP29: il Gruppo di lavoro istituito dall'art. 29 della direttiva 95/46

Segue:

Terminologia-Definizioni
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Forma:

- Scritta

- Formulata in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, con un

linguaggio semplice e chiaro

Contenuti:

- Elencati in modo tassativo negli articoli 13 (par. 1) e 14 (par. 1)

Adeguamento dell‘Informativa sulla Privacy
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In particolare, l’informativa deve sempre indicare

� i dati di contatto del Titolare del Trattamento, del suo rappresentante, e del

Responsabile della protezione dei dati (DPO), ove esistente

� finalità del trattamento e suo fondamento giuridico

� l’interesse legittimo del titolare del trattamento, se questo ne costituisce il

fondamento giuridico

� Categorie di dati personali raccolti (presso terzi)

� se il titolare del trattamento trasferisce i dati personali in Paesi terzi e, in caso

affermativo, attraverso quali strumenti .

� ulteriori informazioni in quanto "necessarie per garantire un trattamento

corretto e trasparente«, ed in particolare

� durata del periodo di conservazione dei dati

� diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo.

Segue: Adeguamento dell‘Informativa sulla Privacy
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Contenuto del Registro:

Art. 30 par. 1 (Registro Tenuto dai Titolari del trattamento)

Art. 30 par. 2 (Registro tenuto dai Responsabili del trattamento)

Ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo:

Imprese o organizzazioni con più di 250 dipendenti, nonché alle imprese che effettuano

trattamenti di dati personali

a) che possono „presentare un rischio per i diritti e le libertà dell‘interessato“

b) non occasionalmente

c) o che includono i dati relativi a origini razziali o etniche, opinioni politiche,

convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale o dati genetici o biometrici.

Registro delle attività di trattamento (Art. 30)

: 
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La designazione di un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è

obbligatoria (art. 37) laddove

a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico,

eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento

consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità,

richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;

c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento

consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui

all'articolo (origini razziali, etniche, convinzioni filosofiche, credo religiosi, ecc.) o di dati

relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 del Regolamento.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (art. 37)
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Compito del DPO è quello di fungere da raccordo fra l‘Autorità di Controllo e il

Titolare del Trattamento, e fra quest‘ultimo e il Titolare dei dati personali, nonché

quello di sovrintendere alla corretta gestione die dati personali raccolti e in

generale al rispetto della normativa privacy all‘interno dell‘impresa.

Può essere un dipendente del titolare del Trattamento, ovvero un soggetto esterno, purché

dotato di adeguate qualità professionali. Gruppi societari possono nominare un soggetto

unico.

DPO: Funzione
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La valutazione d‘impatto sulla protezione dei dati (Privacy Impact Assessment) è

una procedura preventiva il cui contenuto minimo è previsto dal Regolamento e

che mira a descrivere un trattamento di dati per valutarne la necessità e la

proporzionalità, nonché i relativi rischi, allo scopo di affrontare misure idonee ad

affrontarli.

Può riguardare un singolo trattamento oppure più trattamenti che presentano analogie in

termini di natura, ambito, contesto, finalità e rischi.

Obbligatoria in tutte le ipotesi in cui il trattamento, prevedendo in particolare l‘uso di

nuove tecnologie, e considerate la natura, l‘oggetto, il contesto e le finalità del trattamento,

può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Obbligo di consultazione preventiva dell‘autorità Nazionale di controllo in presenza delle

condizioni di cui all‘articolo 36 par. I.

Valutazione d‘impatto sulla protezione dei dati (Art. 35)

PRIVACY IMPACT ASSESSMENT - DPIA
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Segue: Valutazione d‘impatto sulla protezione dei dati (Art. 35)

PRIVACY IMPACT ASSESSMENT - DPIA
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- Trattamenti valutativi o di scoring (compresa la profilazione)

- Decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici (assunzioni, 

concessione di prestiti, ecc.)

- Monitoraggio sistematico (videosorveglianza)

- Trattamento di dati sensibili / di natura estremamente personale (dati clinici, 

informazioni su opinioni politiche)

- Trattamenti di dati personali su larga scala

- Combinazione o raffronto di insiemi di dati derivanti da due o più trattamenti 

eseguiti per finalità/titolari distinti, secondo modalità che esulano dal consenso 

iniziale (es: Big Data)

- Dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, anziani)

- Utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecniche o organizzative 

(riconoscimento facciale)

- Trattamenti che di per sé potrebbero impedire agli interessati di esercitare un 

diritto o concludere un contratto

Quando è necessaria la predisposizione di una DPIA (WP29)
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Violazione dei Dati (art. 4 par. 12; ):

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

Obblighi del Titolare del trattamento (Art. 33):

� Notifica della violazione all‘Autorità di controllo senza giustificato ritardo entro 72

ore (motivazione scritta del ritardo con cui è stata effettuata la notifica);

� Predisposizione di documentazione scritta relativa a i) tipologia di violazione, ii)

circostanze in cui si è verificata, iii) conseguenze e iv) provvedimenti adottati

� Comunicazione senza ingiustificato ritardo dell‘avvenuta violazione all‘interessato al

trattamento dei dati qualora la violazione presenti un rischio elevato per i diritti e le

libertà delle persone fisiche, salve le ipotesi di cui all‘art. 33 par. 3

DATA BREACH (Art. 33)
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� Contenuto della notifica all‘autorità di controllo (Art. 33 par. 3)

a) Descrizione della natura della violazione dei dati, degli interessati e delle relative

registrazioni

b) Comunicazione dei dati di contatto della del DPO o di altro contatto da cui

ottenere maggiori informazioni

c) Descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali

d) Descrizione delle misure adottate o in via di adozione per porvi rimedio e per

attenuare le conseguenze negative

Possibilità di fornire le informazioni in fasi successive senza ingiustificato ritardo;

Autorità doi controllo può richiedere che venga effettuata la comunicazione all‘interessato,

nonostante il diverso avviso del titolare del trattamento

� Forma e contenuto della comunicazione all‘interessato :

� Linguaggio semplice e chiaro

� Cfr. notifica, punti b)-d)

Segue: DATA BREACH



14

• Impregiudicato il diritto di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria

• Diritto degli interessati al trattamento dei dati di adire l‘Autorità di controllo del

proprio stato di residenza, chiedendo il risarcimento del danno materiale subito.

• Salvo ipotesi di dolo, il responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal

trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento.

Ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie 

inflitte ai sensi del Regolamento siano in ogni singolo caso 

- Effettive

- proporzionate 

- dissuasive.

Nelle ipotesi di cui all‘articolo 83 par. 5 del Regolamento, la violazione è soggetta 

a sanzioni amministrative pecuniarie fino a EUR 20 Mio, o, per le imprese, fino al 

4% del fatturato mondiale annuo dell‘esercizio precedente, se superiore. 

Tutela giurisdizionale e regolatoria; Sanzioni
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Grazie per l‘attenzione

Avv. Matteo Figini                

Galleria del Corso n. 1

20122 Milano

matteo.figini@bureauplattner.com 

Tutela giurisdizionale e regolatoria; Sanzioni


