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Dopo un iter legislativo durato 4 anni è arrivato il nuovo Regolamento dell’Unione Europea n. 

2016/679 sulla protezione dei dati, meglio noto come GDPR (General Data Protection Regulation). 

Il Regolamento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il 4 maggio 2016, per entrare in vigore 

venti giorni dopo e diventare poi definitivamente ed automaticamente applicabile in tutti i Paesi 

UE a partire dal 25 maggio 2018. In tale data le Pubbliche Amministrazioni avranno l’obbligo 

tassativo di aver introdotto gli opportuni provvedimenti organizzativi supportati da strumenti 

tecnici e tecnologici al fine di implementare i principi di protezione dei dati in modo efficace. 

 

L’art.5 del Regolamento introduce i principi applicabili al trattamento dei dati personali e 

stabilisce che questi siano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti 

dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza*»); 
 

B) Raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente 

trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore 

trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, 

di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente 

all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali 

(«limitazione della finalità»); 
 

C) Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per 

le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); 
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*il principio della trasparenza impone che le informazioni destinate al pubblico o all’interessato 

siano: concise, facilmente accessibili, di facile comprensione e che sia usato un linguaggio semplice 

e chiaro oltre che, se del caso, una visualizzazione. 

 

 

 

 

 

 

D) Esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure 

ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti 

rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); 

 

E) Conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati 

per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 

quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi 

più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di 

archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini 

statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva 

l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal 

presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato 

(«limitazione della conservazione»); 

 

F) Trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, 

compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative 

adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla 

distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). 

2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e 

in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»). 
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Il Regolamento ha introdotto numerose novità: 

• Innanzitutto il GDPR, a differenza della precedente normativa in materia di privacy, non 

parla a posteriori ma parla di prevenzione. È un regolamento indetto per la pianificazione 

preventiva dell’utilizzo del dato e pertanto non riguarda solo la “protezione dei dati 

personali”, ma la protezione del contesto digitale. 

• Non si parla di misure minime di sicurezza ma di misure adeguate.  

Il Regolamento non prevede un elenco tassativo di misure di sicurezza ma solo 

l’esemplificazione di misure adeguate da adottare a seconda dei risultati dell’analisi dei 

rischi/valutazione d’impatto. 

Le misure possono essere tecniche e organizzative, sono comprese le seguenti da adattare 

ai casi specifici: 

- La pseudonimizzazione (ovvero il principio per cui le informazioni di profilazione 

debbano essere conservate in una forma che impedisce l’identificazione 

dell’utente) e la cifratura dei dati personali; 

- La capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la 

disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; 

- La capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati 

personali in caso di incidente fisico o tecnico; 

- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle 

misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 
 

 

Il livello di sicurezza può considerarsi adeguato quando è in grado di contrastare i rischi di: 

 

✓ Distruzione; 

✓ Perdita; 

✓ Modifica; 

✓ Divulgazione non autorizzata; 

✓ Accesso in modo accidentale o illegale a dati personali trasmessi, 

conservati o comunque trattati. 
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• PRINCIPIO DELL’ACCOUNTABILITY  

 

• CONSENSO  

 

• VALUTAZIONE D’IMPATTO  

 è stata introdotta la responsabilità diretta dei Titolari del Trattamento. Si chiede al 

Titolare del trattamento di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a 

garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento sia effettuato 

conformemente al Regolamento.  ART. 24 RESPONSABILITA’ DEL TITOLARE DEL 

TRATTAMENTO: Tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle 

finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le 

libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e 

organizzative adeguate a garantire ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è 

effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e 

aggiornate qualora necessario. 

Gli adempimenti richiesti al titolare del trattamento sono dunque due: 

1) Valutazione dei rischi inerenti al trattamento (è sempre necessaria) 

2) Realizzazione di misure per limitare tali rischi. 

 il consenso dell’interessato deve essere libero, specifico, informato ed inequivocabile. 

Può essere formulato mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o 

attraverso un’azione positiva inequivocabile. Il consenso può avvenire anche mediante 

selezione di un’apposita casella in un sito web, ma non è consenso il silenzio assenso, 

l’inattività o la preselezione di caselle.  

Il consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 resta valido se ha tutte le 

caratteristiche sopra individuate. In caso contrario, è opportuno adoperarsi prima di tale 

data per raccogliere nuovamente il consenso degli interessati secondo quanto prescrive il 

regolamento. 

 in casi specifici, come il ricorso a tecnologie a rischio per i diritti della persona, il 

trattamento deve essere testato con una valutazione d’impatto privacy (DPIA), ed 

eventualmente con una consultazione preventiva del garante della privacy (artt. 35 e 36 del 

Regolamento). La valutazione d’impatto consiste in una procedura finalizzata a descrivere il 

trattamento, valutarne necessità e proporzionalità, facilitare la gestione dei rischi per i 

diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento dei loro dati personali e 

permette di realizzare e dimostrare la conformità alle norme del trattamento di cui trattasi. 

La valutazione d’impatto va fatta dunque prima del trattamento per soppesare la 

probabilità e gravità del rischio. 
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• PRIVACY BY DESIGN  

 

 

• PRIVACY BY DEFAULT  

 

 significa protezione dei dati fin dalla progettazione. Il regolamento impone infatti di progettare 

sistemi e applicativi, di regola tarati sul principio dell’uso minimo e indispensabile dei dati 

personali. Si devono adottare ad esempio sistemi di pseudonimizzazione. 

 significa che la tutela della protezione del dato deve diventare l’impostazione 

predefinita. Il Regolamento impone di progettare misure e sistemi che abbiano come 

impostazione predefinita l’uso dei soli dati necessari per una certa finalità.  

ART. 25 Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione 

predefinita: Data protection by design & by default 

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, 

dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei 

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

costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia 

all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e 

organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i 

principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le 

necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i 

diritti degli interessati.  

2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a 

garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari 

per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati 

personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. 

In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi 

accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della 

persona fisica.  

3. Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell'articolo 42 può essere utilizzato 

come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del 

presente articolo. 

La violazione degli obblighi previsti dall’art.25 comporta sanzioni pecuniarie fino a euro 

10.000.000, o per le imprese fino al 2% del fatturato totale mondiale annuo 

dell’esercizio precedente. 
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• SICUREZZA  

 

• VIOLAZIONE DEI DATI  

 

• DATA PROTECTION OFFICER (DPO)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 sul titolare del trattamento incombe l’obbligo di effettuare l’analisi dei rischi e di vaglio 

dell’adeguatezza delle misure di tutela. Utile l’adesione a sistemi di certificazione e a codici 

di condotta. 

 in caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento è tenuto a notificare 

entro 72 ore la violazione all’autorità di controllo senza ingiustificato ritardo (art. 33) 

Decorso il termine di 72 ore, la notifica della violazione deve essere corredata dalle ragioni 

del ritardo. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio 

elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la 

violazione all’interessato senza ingiustificato ritardo (art.34) 

 È una nuova figura di riferimento per aziende e Pubbliche Amministrazioni che 

dovranno adeguare il proprio organigramma privacy inserendo all’interno dello stesso la 

figura del DPO, acronimo di Data Protection Officer. Il compito principale del DPO è 

informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in 

merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo e dalle altre disposizioni dell’UE o 

dalla normativa nazionale in materia di privacy. Il DPO deve inoltre verificare che la 

normativa vigente e le policy interne siano correttamente attuate ed applicate, deve 

provvedere alla formazione e all’aggiornamento del personale nonché effettuare controllo 

e audit delle attività di gestione della privacy. Tale figura dovrà essere scelta con 

particolare attenzione, verificando la presenza di competenze ed esperienze specifiche. 

http://www.halleysistemistica.it/
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• REGISTRI DEI TRATTAMENTI  

 

 

 

 

 

 Il titolare e il responsabile del trattamento devono redigere i registri di competenze in 

cui indicare caratteristiche, modalità e finalità dei trattamenti (molto simile al Documento 

Programmatico di Sicurezza abolito dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012). Si parla di 

registri al plurale perché i documenti sono due: 

 

1. Il registro del titolare del trattamento contiene le seguenti informazioni: 

 

- Il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, se del caso, del contitolare 

del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile 

della protezione dei dati; 

- Le finalità del trattamento; 

- Una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; 

- Le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, 

compresi i destinatari di Paesi terzi od organizzazioni internazionali 

- Se del caso, i trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo un’organizzazione 

internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’art. 49 (per interessi 

legittimi), la documentazione delle appropriate garanzie; 

- Se possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati; 

- Se possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e 

organizzative; 
 

- Il registro del responsabile del trattamento è il Registro delle categorie di attività 

trattate da ciascun Responsabile del trattamento e contiene le seguenti informazioni: 

 

- Il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, del 

titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del 

rappresentante del titolare del trattamento e, se del caso, il responsabile della 

protezione dei dati; 

- Le categorie dei trattamenti effettuati per conto del titolare del trattamento; 

- Se del caso, i trasferimenti dei dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione 

internazionale, compresa l’identificazione del Paese terzo e dell’organizzazione 

internazionale e, per i trasferimenti i cui al secondo comma dell’art. 49 (per interessi 

legittimi), la documentazione delle garanzie adeguate; 

- Se possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e 

organizzative; 
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• CODICI DI CONDOTTA  

 

• DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

 

 

 

 

 

 in base all’art. 40 del Regolamento è incoraggiata l’elaborazione di codici di condotta 

volti a contribuire alla corretta applicazione del Regolamento. Possono essere ad esempio 

relativi a: 

 

- trattamento corretto e trasparente dei dati 

- raccolta dei dati personali 

- pseudonimizzazione dei dati personali 

-informazione fornita al pubblico e agli interessati 

- esercizio dei diritti degli interessati 

- le procedure stragiudiziali e di altro tipo per comporre le controversie tra titolari del 

trattamento e interessati in materia di trattamento 

 INFORMATIVA: l’interessato ha diritto di essere informato dell’esistenza del 

trattamento e delle sue finalità. I contenuti dell’informativa sono elencati in modo 

tassativo negli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del regolamento e in parte sono 

più ampi rispetto al Codice. In particolare l’informativa dovrà contenere i dati di contatto 

del DPO, il periodo di conservazione dei dati, l’intenzione del titolare del trattamento di 

trasferire dati personali a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale, il diritto 

dell’interessato di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, l’esistenza di un processo 

decisionale automatizzato, compresa la profilazione.  
Quanto alla tempistica dell’informativa, l’interessato deve ricevere le informazioni relative 

al trattamento dei dati personali che lo riguardano al momento della raccolta presso di sé 

o, se i dati sono ottenuti da altra fonte, entro un termine ragionevole in funzione delle 

circostanze del caso, comunque entro un mese. 

 PROFILAZIONE: il regolamento sancisce il diritto a non subire profilazioni (trattamenti 

automatizzati di dati per valutare abitudini, situazione economica, stato di salute, interessi, 

spostamenti della persona fisica) inconsapevoli. L’interessato dunque dovrebbe essere 

informato dell’esistenza di una profilazione e delle conseguenze della stessa.
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 OBLIO: il regolamento codifica il diritto dell’interessato di chiedere ai motori di ricerca 

di deindicizzare una pagina web o chiedere ad un sito web di cancellare informazioni è il 

diritto di un individuo a non essere più ricordato per fatti che lo riguardano e che in 

passato sono stati oggetto di cronaca.  

 SPORTELLO UNICO: L’interessato può rivolgersi all’autorità di protezione dei dati del 

proprio Paese per segnalare eventuali violazioni, qualunque sia il luogo in cui il 

trattamento è effettuato. 

 ACCESSO: all’interessato è garantito il diritto di accedere ai dati personali raccolti 

che lo riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e a intervalli ragionevoli per 

essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. L’interessato ha il diritto di 

ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento  

- le categorie di dati personali 

-  i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- Quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non 

è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo 

- L’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica 

o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento 

- Il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo 

- Qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili 

sulla loro origine 

- L’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, 

almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza 

e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. 

 

 PORTABILITA’ DEI DATI (art. 20): all’interessato viene riconosciuto il diritto di 

ottenere la restituzione dei propri dati personali trasmessi ad un’azienda o ad un 

servizio on line e trasmetterli ad altri titolari del trattamento (social network, fornitori di 

servizi internet, ecc..). 
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• SANZIONI  

 

 

 

 Il Regolamento prevede sanzioni pecuniarie amministrative molto elevate per chi non 

rispettasse le disposizioni ivi contenute: fino a 20 milioni di euro e fino al 4% del 

fatturato mondiale annuo! 
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