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“Il CyberCrime è ora la minaccia numero uno“ (Capo dell'Europol)

CYBER SECURITY – Il contesto di riferimento
•

Gli attacchi informatici causano crescente
preoccupazione. Solo nel 2015, le perdite
causate all'economia globale da parte di
attacchi informatici sono quantificabili in
circa 500 miliardi di dollari.

•

Il Forum Mondiale dell'Economia,
nell'annuale Global Risk Report, evidenzia
una rapida ed allarmante crescita dei rischi
informatici che, a differenza di altri rischi,
hanno maggiore probabilità di accadimento
ed impatto più elevato.

•

Gli attacchi informatici finalizzati in
particolare alla richiesta di un riscatto
(ransomware), allo spionaggio informatico e
alla sottrazione di dati personali hanno un
trend di crescita significativo.

IL NUOVO REGOLAMENTO UE 679/2016

• introduce regole più chiare in materia di
informativa e consenso
• definisce i limiti al trattamento automatizzato
dei dati personali
• pone le basi per l'esercizio di nuovi diritti
• stabilisce criteri rigorosi per il trasferimento dei
dati al di fuori dell’Ue e per i casi di violazione
dei dati personali (data breach)

• l’informativa diventa sempre di più uno strumento di
trasparenza riguardo al trattamento dei dati personali
e all’esercizio dei diritti.

• per facilitare la comprensione dei contenuti,
nell’informativa si potrà fare ricorso anche a icone,
identiche in tutta l’Unione europea.
• gli interessati dovranno sapere se i loro dati sono
trasmessi al di fuori dell’UE e con quali garanzie;
cosi come dovranno sapere che hanno il diritto di
revocare il consenso a determinati trattamenti, come
quelli a fini di marketing diretto.

•

Il consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali
dovrà essere, come oggi, preventivo e inequivocabile, anche
quando espresso attraverso mezzi elettronici (ad esempio,
selezionando un’apposita casella in un sito web).

•

Per trattare i dati sensibili, il Regolamento prevede che il
consenso deve essere anche «esplicito».

•

Viene esclusa ogni forma di consenso tacito (il silenzio, cioè,
non equivale al consenso) oppure ottenuto proponendo a un
interessato una serie di opzioni già selezionate.

•

Il consenso potrà essere revocato in ogni momento. I
trattamenti effettuati fino a quel momento dal titolare sulla
base del consenso rimarranno comunque legittimi.

•

I fornitori di servizi Internet e i social media, dovranno
richiedere il consenso ai genitori o a chi esercita la potestà
genitoriale per trattare i dati personali dei minori di 16 anni.

•

Le decisioni che producono effetti giuridici (come, la
concessione di un prestito) non potranno essere basate
esclusivamente sul trattamento automatizzato dei dati (ad
esempio, la profilazione).

•

Faranno eccezione i casi in cui l’interessato abbia rilasciato
un consenso esplicito al trattamento automatizzato dei suoi
dati, oppure questo tipo di trattamento risulti strettamente
necessario per la definizione di un contratto o avvenga in
base a specifici obblighi di legge.

•

In ogni caso, sono previste garanzie per gli interessati, come
il diritto di opporsi alla decisione adottata sulla base di un
trattamento automatizzato o il diritto di ottenere anche
l’intervento umano rispetto alla decisione stessa.

•

Se il trattamento è finalizzato ad attività di marketing diretto,
l’interessato ha sempre il diritto di opporsi alla profilazione.

•

Grazie all’introduzione del cosiddetto «diritto all’oblio», gli
interessati potranno ottenere la cancellazione dei propri dati
personali anche on line da parte del titolare del trattamento
qualora ricorrano alcune condizioni previste dal Regolamento:
se i dati sono trattati solo sulla base del consenso; se i dati
non sono più necessari per gli scopi rispetto ai quali sono stati
raccolti; se i dati sono trattati illecitamente;oppure se
l’interessato si oppone legittimamente al loro trattamento.

•

A questo diritto si accompagna l’obbligo per il titolare del
trattamento che ha pubblicato i dati di comunicare la richiesta
di cancellazione a chiunque li stia trattando, nei limiti di
quanto tecnicamente possibile.

•

Il diritto all’oblio potrà essere limitato solo in alcuni casi
specifici: per esempio, per garantire l’esercizio della libertà di
espressione o il diritto alla difesa in sede giudiziaria; per
tutelare un interesse generale (ad esempio, la salute
pubblica); oppure quando i dati, resi anonimi, sono necessari
per la ricerca storica o per finalità statistiche o scientifiche.

• Il Regolamento introduce il diritto alla «portabilità»
dei propri dati personali per trasferirli da un titolare
del trattamento ad un altro. Ad esempio, si potrà
cambiare il provider di posta elettronica senza
perdere i contatti e i messaggi salvati.
• Ci saranno però alcune eccezioni che non
consentono l'esercizio del diritto: in particolare,
quando si tratta di dati contenuti in archivi di
interesse pubblico, come ad esempio le anagrafi.

•

Resta vietato il trasferimento di dati personali verso Paesi
situati al di fuori dell’UE o organizzazioni internazionali che non
rispondono agli standard di adeguatezza in materia di tutela
dei dati, rispetto ai quali il Regolamento introduce criteri di
valutazione più stringenti.

•

Come avviene già oggi, in mancanza di un riconoscimento di
adeguatezza da parte della Commissione europea, i titolari
potranno utilizzare per il trasferimento specifiche garanzie
contrattuali, per le quali il Regolamento prevede norme
dettagliate e vincolanti.

•

In assenza di garanzie contrattuali o riconoscimenti di
adeguatezza, i dati potranno essere trasferiti solo con il
consenso esplicito dell’interessato, oppure qualora ricorrano
particolari condizioni (ad esempio, quando il trasferimento è
indispensabile per rispettare specifici obblighi contrattuali, per
importanti motivi di interesse pubblico, per esercitare o
difendere un diritto in sede giudiziaria, ecc.).

•

Il trasferimento o la comunicazione di dati personali di un
cittadino dell’UE ad autorità giudiziarie o amministrative di
Paesi terzi potranno avvenire solo sulla base di accordi
internazionali di mutua assistenza giudiziaria o attraverso
strumenti analoghi.

•

Il titolare del trattamento dovrà comunicare eventuali violazioni
dei dati personali (data breach) all’Autorità nazionale di
protezione dei dati.

•

Se la violazione dei dati rappresenta una minaccia per i diritti e
le libertà delle persone, il titolare dovrà informare in modo
chiaro, semplice e immediato anche tutti gli interessati e offrire
indicazioni su come intende limitare le possibili conseguenze
negative.

•

Il titolare del trattamento potrà decidere di non informare gli
interessati se riterrà che la violazione non comporti un rischio
elevato per i loro diritti (quando non si tratti, ad esempio, di
frode, furto di identità, danno di immagine, ecc.); oppure se
dimostrerà di avere adottato misure di sicurezza (come la
cifratura) a tutela dei dati violati; oppure, infine, nell’eventualità
in cui informare gli interessati potrebbe comportare uno sforzo
sproporzionato (ad esempio, se il numero delle persone
coinvolte è elevato). In questo ultimo caso, è comunque
richiesta una comunicazione pubblica o adatta a raggiungere
quanti più interessati possibile (ad esempio, tramite
un’inserzione su un quotidiano o una comunicazione sul sito
web del titolare). L’Autorità di protezione dei dati potrà
comunque imporre al titolare del trattamento di informare gli
interessati sulla base di una propria autonoma valutazione del
rischio associato alla violazione.

Imprese ed enti avranno più responsabilità,
ma potranno beneficiare di semplificazioni.
In caso di inosservanza delle regole sono
previste sanzioni, anche elevate.

•
•

Il
Regolamento
promuove
la
responsabilizzazione
(accountability) dei titolari del trattamento
e l’adozione di approcci e politiche che tengano conto
costantemente del rischio che un determinato trattamento di
dati personali può comportare per i diritti e le libertà degli
interessati.

•

Il principio-chiave è «privacy by design», ossia garantire la
protezione dei dati fin dalla fase di ideazione e progettazione
di un trattamento o di un sistema, e adottare comportamenti
che consentano di prevenire possibili problematiche.

•

Viene introdotta la figura del «Responsabile della protezione
dei dati» (Data Protection Officer o DPO), incaricato di
assicurare una gestione corretta dei dati personali nelle
imprese e negli enti.

•

In compenso, scompaiono alcuni oneri amministrativi come
l’obbligo di notificare particolari trattamenti, oppure di
sottoporre a verifica preliminare dell’Autorità i trattamenti
considerati «a rischio».

Il Regolamento promuove il ricorso a codici di condotta da parte
di associazioni di categoria
e altri soggetti, sottoposti all’approvazione dell’Autorità nazionale
di protezione dei dati
ed eventualmente della Commissione europea (nel caso
dell’approvazione da parte della
Commissione il codice di condotta avrà applicazione nell’intera
Ue).
Il titolare potrà far certificare i propri trattamenti, in misura parziale
o totale, anche ai fini
di trasferimenti di dati in Paesi terzi. La certificazione potrà essere
rilasciata da un soggetto abilitato oppure dall’Autorità di
protezione dei dati.
L’adesione ai codici di condotta e la certificazione del trattamento
saranno elementi di cui l’Autorità dovrà tenere conto, per
esempio, nell’applicare eventuali sanzioni o nell’analizzare la
correttezza di una valutazione di impatto effettuata dal titolare.

IL CONSENSO

COSA CAMBIA

Deve essere esplicito

Non deve essere necessariamente
scritto ma va provato
E’ valido a partire dai 16 anni; prima di
tale età occorre raccogliere il
consenso dei genitori

COSA NON CAMBIA
Deve essere, in tutti i casi, libero,
specifico, informato e inequivocabile e
non è ammesso il consenso tacito o
presunto (no a caselle pre-spuntate
su un modulo)

Deve essere manifestato attraverso
“dichiarazione o azione positiva
inequivocabile”

Interesse legittimo prevalente di un titolare o di
un terzo
COSA CAMBIA

Il bilanciamento fra legittimo interesse
del titolare o del terzo e diritti e libertà
dell’interessato non spetta all’Autorità
ma è compito dello stesso titolare; si
tratta di una delle principali
espressioni del principio di
“responsabilizzazione” introdotto dal
nuovo pacchetto protezione dati.

COSA NON CAMBIA
L’interesse legittimo del titolare o del
terzo deve prevalere sui diritti e le
libertà fondamentali dell’interessato
per costituire un valido fondamento di
liceità
Il regolamento chiarisce
espressamente che l’interesse
legittimo del titolare non costituisce
idonea base giuridica per i trattamenti
svolti dalle autorità pubbliche in
esecuzione dei rispettivi compiti.

INFORMATIVA
COSA CAMBIA
I contenuti dell’informativa sono elencati in
modo tassativo e sono più ampi. Es.
specificare i dati di contatto del DPO, la
base giuridica del trattamento, se si
trasferiscono dati personali in Paesi terzi e
attraverso quali strumenti
ulteriori informazioni in quanto “necessarie
per garantire un trattamento corretto e
trasparente. Es. periodo di conservazione
dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale
periodo di conservazione, e il diritto di
presentare un reclamo all’autorità
Se il trattamento comporta processi
decisionali automatizzati (anche la
profilazione), deve specificarlo e indicare la
logica di tali processi decisionali e le
conseguenze previste per l’interessato

COSA NON CAMBIA

Deve essere fornita prima di effettuare la
raccolta dei dati In tutti i casi, il titolare
deve specificare la propria identità e quella
dell’eventuale rappresentante nel territorio
italiano, le finalità del trattamento, i diritti
degli interessati (compreso il diritto alla
portabilità dei dati), se esiste un
responsabile del trattamento e la sua
identità, e quali sono i destinatari dei dati.

INFORMATIVA … (segue)
COSA CAMBIA
Nel caso di dati personali non raccolti
direttamente presso l’interessato, deve
essere fornita entro un termine ragionevole
che non può superare 1 mese dalla
raccolta, oppure al momento della
comunicazione dei dati (a terzi o
all’interessato)
deve avere forma concisa, trasparente,
intelligibile per l’interessato e facilmente
accessibile; occorre utilizzare un linguaggio
chiaro e semplice, e per i minori occorre
prevedere informative idonee
spetta al titolare, in caso di dati personali
raccolti da fonti diverse dall’interessato,
valutare se la prestazione dell’informativa
agli interessati comporti uno sforzo
sproporzionato

COSA NON CAMBIA

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
COSA CAMBIA

COSA NON CAMBIA

Il termine per la risposta all’interessato è 1
mese, estendibile fIno a 3 mesi in casi di
particolare complessità; il riscontro è
obbligatorio anche in caso di diniego

ll titolare del trattamento deve agevolare
l’esercizio dei diritti da parte
dell’interessato

Spetta al titolare valutare la complessità
del riscontro all’interessato e stabilire
l’ammontare dell’eventuale contributo da
chiedere, ma soltanto se si tratta di
richieste manifestamente infondate o
eccessive ovvero se sono chieste più
“copie” dei dati personali nel caso del
diritto di accesso

L’esercizio dei diritti è, in linea di principio,
gratuito per l’interessato, ma possono
esservi eccezioni

La risposta fornita all’interessato non deve
essere solo “intelligibile”, ma anche
concisa, trasparente e facilmente
accessibile, oltre a utilizzare un linguaggio
semplice e chiaro

Sono ammesse deroghe ai diritti
riconosciuti dal regolamento, ma solo sul
fondamento di disposizioni normative
nazionali

DIRITTI DI ACCESSO
COSA CAMBIA
Il diritto di accesso prevede in ogni caso il
diritto di ricevere una copia dei dati
personali oggetto di trattamento

Fra le informazioni che il titolare deve
fornire non rientrano le “modalità” del
trattamento, mentre occorre indicare il
periodo di conservazione previsto o, se
non è possibile, i criteri utilizzati per defnire
tale periodo, nonché le garanzie applicate
in caso di trasferimento dei dati verso
Paesi terzi

COSA NON CAMBIA

DIRITTO ALL’OBLIO
COSA CAMBIA
si configura come un diritto alla
cancellazione dei propri dati personali in
forma rafforzata

Obbligo di informare della richiesta di
cancellazione altri titolari che trattano i dati
personali cancellati, compresi «qualsiasi
link, copia o riproduzione»

Ha un campo di applicazione più esteso di
quello di cui all’art. 7, comma 3, lettera b),
del Codice, poiché l’interessato ha il diritto
di chiedere la cancellazione dei propri dati,
per esempio, anche dopo revoca del
consenso al trattamento

COSA NON CAMBIA

Diritto di limitazione del trattamento
COSA CAMBIA
Si tratta di un diritto diverso e più esteso
rispetto al “blocco” del trattamento di cui
all’art. 7, comma 3, lettera a), del Codice:
in particolare, è esercitabile non solo in
caso di violazione dei presupposti di liceità
del trattamento (quale alternativa alla
cancellazione dei dati stessi), bensì anche
se l’interessato chiede la rettifica dei dati
(in attesa di tale rettifica da parte del
titolare) o si oppone al loro trattamento
Esclusa la conservazione, ogni altro
trattamento del dato di cui si chiede la
limitazione è vietato a meno che ricorrano
determinate circostanze (con- senso
dell’interessato, accertamento diritti in
sede giudiziaria, tutela diritti di altra
persona fisica o giuridica, interesse
pubblico rilevante

COSA NON CAMBIA

Diritto alla portabilità dei dati
COSA CAMBIA

Non si applica ai trattamenti non
automatizzati ; sono portabili solo i
dati trattati con il consenso
dell’interessato o sulla base di un
contratto stipulato con l’interessato e
solo i dati che siano stati “forniti”
dall’interessato al titolare
il titolare deve essere in grado di
trasferire direttamente i dati por- tabili
a un altro titolare indicato
dall’interessato, se tecnicamente
possibile

COSA NON CAMBIA

TITOLARE, RESPONSABILE, INCARICATO
COSA CAMBIA
Introdotta la contitolarità del trattamento:
definire specificamente (con un atto
giuridicamente valido) il rispettivo ambito di
responsabilità e i compiti con particolare
riguardo all’esercizio dei diritti degli
interessati
La designazione del Responsabile deve
essere e deve disciplinare tassativamente
gli obblighi specifici al fine di dimostrare
che il responsabile fornisce garanzie
sufficienti

consente la nomina di sub-responsabili del
trattamento

COSA NON CAMBIA

Il regolamento definisce
caratteristiche soggettive e
responsabilità di titolare e
responsabile del trattamento negli
stessi termini del Codice Privacy
vigente. Pur non prevedendo
espressamente la figura dell’
“incaricato” del trattamento, non ne
esclude la presenza in quanto fa
riferimento a persone autorizzate al
trattamento dei dati personali sotto
l’autorità diretta del titolare o del
responsabile

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO
COSA CAMBIA
Accento sulla “responsabilizzazione”
(accountability) di titolari e
responsabili

Principi di privacy by design e privacy
by default
Abolizione della la notifica preventiva
dei trattamenti all’autorità di controllo
e il cosiddetto prior checking (art. 17
Codice), sostituiti da obblighi di tenuta
di un registro dei trattamenti e
valutazioni di impatto in piena
autonomia.

COSA NON CAMBIA

MISURE DI SICUREZZA

COSA CAMBIA

Adeguate, non più
«minime»

COSA NON CAMBIA

DATA BREACH
COSA CAMBIA

tutti i titolari – e non soltanto i fornitori
di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, come avviene
oggi – dovranno notificare all’Autorità
le violazioni di dati di cui vengano a
conoscenza, entro 72 ore e
comunque “senza ingiustificato
ritardo”, ma soltanto se ritengono
probabile che da tale violazione
derivino rischi per i diritti e le libertà
degli interessati

COSA NON CAMBIA

DATA PROTECTION OFFICER

COSA CAMBIA

figura professionale obbligatoria
per alcune categorie di soggetti
Titolari del trattamento, che dovrà
fungere da referente con il
Garante e dovrà avere requisiti e
competenze elevate. Il DPO potrà
essere sia un dipendente che un
professionista esterno

COSA NON CAMBIA

Trasferimenti di dati verso Paesi terzi
COSA CAMBIA
viene meno il requisito dell’autorizzazione
nazionale, purchè sulla base di clausole
contrattuali modello, debitamente adottate,
o di norme vincolanti d’impresa approvate
attraverso la specifica procedura di cui
all’art. 47 del GDPR
l’autorizzazione del Garante sarà ancora
necessaria se un titolare desidera
utilizzare clausole contrattuali ad-hoc
i titolari o i responsabili del trattamento
stabiliti in un Paese terzo potranno far
valere gli impegni sottoscritti attraverso
l’adesione al codice di condotta o allo
schema di certificazione

COSA NON CAMBIA

Divieto dei flussi di dati al di fuori
dell’Unione europea, a meno che
intervengano specifiche garanzie.
Le decisioni di adeguatezza sinora
adottate restano valide

APPROFONDIMENTI

La nuova strategia di compliance alla normativa privacy
Tra le novità principali, introdotte dal nuovo Regolamento privacy Ue, si evidenzia:
il nuovo concetto di governance circa la normativa privacy inteso come sistema di
gestione e controllo sul trattamento dei dati personali costituito da misure
giuridiche, organizzative e tecniche e da un sistema sanzionatorio a protezione
dei dati personali;
Il principio dell’accountability inteso come responsabilità e prova della
responsabilità che il trattamento dei dati personali effettuato è conforme al
Regolamento.

La declinazione di tali principi può essere individuata nei seguenti elementi:
• i titolari del trattamento, sia pubblici che privati, dovranno dimostrare di aver effettuato analisi di privacy
risk assessment a tutela dei dati (Data Protection Impact Assessment);
• i titolari del trattamento dovranno dimostrare di aver adottato misure giuridiche, tecniche ed
organizzative adeguate per la tutela dei dati e di aver effettuato una valutazione preventiva (privacy by
design);
• il ruolo di sorveglianza e la responsabilità del protection officer, che diventa obbligatorio in tutta una
serie di casistiche, avrà un ruolo significativo anche nella dialettica della responsabilità giuridica
ascrivibile al titolare del trattamento, sotto il profilo della culpa in eligendo e in vigilando;

• il ruolo di controllo delle Autorità pubbliche;
• il nuovo quadro sanzionatorio caratterizzato da sanzioni che potranno arrivare sino al 4% del fatturato
mondiale annuo della società, in caso di violazioni particolarmente gravi;
• il codice di condotta come linea guida per la corretta applicazione del Regolamento, in funzione
delle specificità settoriali e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.
• la certificazione per la corretta applicazione del Regolamento intesa come verifica ex post della
conformità delle misure adottate.

Data Protection Impact Assessment
Articolo 35 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
1.Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto,
il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il
titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla
protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi
elevati analoghi.
2.Il titolare del trattamento, allorquando svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si consulta con il
responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno.
3.La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti:
a) 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 o incidono in modo
analogo significativamente su dette persone fisiche;

b) il trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a
condanne penali e a reati di cui all'articolo 10; o
c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.
4.L'autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una
valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1. L'autorità di controllo comunica tali elenchi al
comitato di cui all'articolo 68.
5.L'autorità di controllo può inoltre redigere e rendere pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è
richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato.

7.La valutazione contiene almeno:
a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse
legittimo perseguito dal titolare del trattamento;
b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;

c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1; e
d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la
protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi
legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.
8.Nel valutare l'impatto del trattamento effettuato dai relativi titolari o responsabili è tenuto in debito conto il rispetto da parte
di questi ultimi dei codici di condotta approvati di cui all'articolo 40, in particolare ai fini di una valutazione d'impatto sulla
protezione dei dati.
9.Se del caso, il titolare del trattamento raccoglie le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento
previsto, fatta salva la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza dei trattamenti.
10.Qualora il trattamento effettuato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o e), trovi nel diritto dell'Unione o nel diritto
dello Stato membro cui il titolare del trattamento è soggetto una base giuridica, tale diritto disciplini il trattamento specifico o
l'insieme di trattamenti in questione, e sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nell'ambito
di una valutazione d'impatto generale nel contesto dell'adozione di tale base giuridica, i paragrafi da 1 a 7 non si applicano,
salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento.
11.Se necessario, il titolare del trattamento procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia
effettuato conformemente alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati almeno quando insorgono variazioni del
rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento.

Articolo 36 - Consultazione preventiva
1.Il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora la
valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento
presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per
attenuare il rischio.
2.Se ritiene che il trattamento previsto di cui al paragrafo 1 violi il presente regolamento, in particolare
qualora il titolare del trattamento non abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio, l'autorità di
controllo fornisce, entro un termine di otto settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, un
parere scritto al titolare del trattamento e, ove applicabile, al responsabile del trattamento e può
avvalersi dei poteri di cui all'articolo 58. Tale periodo può essere prorogato di sei settimane, tenendo
conto della complessità del trattamento previsto. L'autorità di controllo informa il titolare del trattamento e,
ove applicabile, il responsabile del trattamento di tale proroga, unitamente ai motivi del ritardo, entro un
mese dal ricevimento della richiesta di consultazione. La decorrenza dei termini può essere sospesa fino
all'ottenimento da parte dell'autorità di controllo delle informazioni richieste ai fini della consultazione.

3.Al momento di consultare l'autorità di controllo ai sensi del paragrafo 1, il titolare del trattamento
comunica all'autorità di controllo:
a) ove applicabile, le rispettive responsabilità del titolare del trattamento, dei contitolari del trattamento e
dei responsabili del trattamento, in particolare relativamente al trattamento nell'ambito di un gruppo
imprenditoriale;
b) le finalità e i mezzi del trattamento previsto;

(...SEGUE)
c) le misure e le garanzie previste per proteggere i diritti e le libertà degli interessati a
norma del presente regolamento;
d) ove applicabile, i dati di contatto del titolare della protezione dei dati;
e) la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 35;
f) ogni altra informazione richiesta dall'autorità di controllo.
4.Gli Stati membri consultano l'autorità di controllo durante l'elaborazione di una proposta di
atto legislativo che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o di misura regolamentare
basata su detto atto legislativo relativamente al trattamento.

5.Nonostante il paragrafo 1, il diritto degli Stati membri può prescrivere che i titolari del
trattamento consultino l'autorità di controllo, e ne ottengano l'autorizzazione preliminare, in
relazione al trattamento da parte di un titolare del trattamento per l'esecuzione, da parte di
questi, di un compito di interesse pubblico, tra cui il trattamento con riguardo alla protezione
sociale e alla sanità pubblica.

IL CONCETTO DI RISCHIO E DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
Qualora i trattamenti dati possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone
fisiche, il titolare del trattamento dovrebbe essere responsabile dello svolgimento di una valutazione
d'impatto sulla protezione dei dati per determinare, in particolare, l'origine, la natura, la particolarità e la
gravità di tale rischio.
L'esito della valutazione dovrebbe essere preso in considerazione nella determinazione delle opportune
misure da adottare per dimostrare che il trattamento dei dati personali rispetta il presente regolamento.
Laddove la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che i trattamenti presentano un rischio
elevato che il titolare del trattamento non può attenuare mediante misure opportune in termini di
tecnologia disponibile e costi di attuazione, prima del trattamento si dovrebbe consultare l'autorità di
controllo.
Il titolare del trattamento effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima del trattamento,
valutando la particolare probabilità e gravità del rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di
applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento e delle fonti di rischio. La valutazione di impatto
dovrebbe vertere, in particolare, anche sulle misure, sulle garanzie e sui meccanismi previsti per
attenuare tale rischio assicurando la protezione dei dati personali e dimostrando la conformità al presente
regolamento.

Valutazione di impatto: profili metodologici
 Regolamento Europeo approvato il 14 aprile 2016

 ISO/IEC 29134 dal titolo “Privacy Impact Assessment –
Methodology
 UNI CEI ISO/IEC 27001:2014 - Sistema di gestione della
sicurezza delle informazioni
 UNI ISO 19600:2016 che definisce l'approccio sistemico alla
conformità aziendale
 UNI EN ISO 19011:2012 "Linee Guida per Audit di Sistemi di
Gestione"
 UNI EN ISO 27000:2014 - Tecnologia delle informazioni

 Provvedimenti del Garante Privacy a seconda del settore di
riferimento
 Linee Guida DPO del Gruppo dei Garanti UE (WP29) del
13.12.2016

 Prassi delle associazioni dei Privacy Officer
 Conducting privacy impact assessments code of practice"
pubblicato dall'ICO (Garante privacy del Regno Unito) nel 2014

I principi e criteri
tecnici di
redazione di un
Data Protection
Impact
Assessment
derivano dalla
normativa e dalle
principali best
practices in
materia ad oggi
esistenti

Nella sostanza il DPIA si estrinseca in un Modello organizzativo
che potrebbe essere composto dai seguenti elementi:

Indicazione delle motivazioni del DPIA ed identificazione dei responsabili del processo di valutazione

Analisi organizzativa dei processi aziendali nell'ambito dei quali sono trattati i dati
Identificazione degli interessati del trattamento (es. dipendenti, fornitori)

Individuazione delle tipologie di trattamento (es. dati anagrafici, sanitari, etc.)

Identificazione della categoria del trattamento (dati comuni, sensibili e giudiziari)

Specificazione delle finalità del trattamento

Modalità di trattamento (informatica o cartacea)

Funzioni coinvolte (in qualità di Responsabile o di Incaricato del trattamento)

Necessità del trattamento e proporzionalità nell'uso dei dati

Valutazione dei rischi inerenti previsti dall'art. 32 del Regolamento UE in termini di
probabilità e impatto
Valutazione dell'efficacia del Sistema di controllo interno privacy (misure di sicurezza,
procedure, informative, consensi, formazione, nomine, flussi informativi al DPO)

Valutazione del rischio privacy residuo

Monitoraggio e riesame per la valutazione della conformità del trattamento in relazione alla
valutazione di impatto effettuata

I rischi privacy
Articolo 35 – Sicurezza del trattamento
Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal
trattamento dati che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla
divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi,
conservati o comunque trattati.

RISCHI PRIVACY

Distruzione o perdita di dati

Accesso non autorizzato
Trattamento non consentito
Trattamento non conforme alle finalità della raccolta

RISCHIO PRIVACY

ai fini del Data Protection Impact Assessment si calcola come la differenza tra il livello di
RISCHIO INERENTE e l'efficacia del SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

RISCHIO INERENTE
indica il livello di rischio legato al trattamento
dati personali a prescindere dall’azione del
sistema di controllo interno posto in essere

=

SIST. DI CONTROLLO INTERNO

RISCHIO RESIDUO

indica le misure di sicurezza implementate

RISCHIO PRIVACY
IPOTESI DI INDICI DI IMPATTO

IPOTESI DI INDICI DI
PROBABILITA’









Profilazione sistematica e globale
Criticità precedenti
Specificità rispetto al business
Tecnologia utilizzata
Trattamento di dati su larga scala
Categoria di dati
Trasferimenti di dati all'estero
Controllo sistematico dei dati







Sanzioni
Risarcimenti
Danno alla reputazione
Costi per recovery
Costi per assistenza legale

Privacy by Design & Privacy by Default
Articolo 25 - Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita
1.Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di
applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e
gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di
determinare i mezzi del trattamento 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 per 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.

CONSIDERANDO N. 78

La tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche relativamente al trattamento
dei dati personali richiede l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate
per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Al fine di poter
dimostrare la conformità con il presente regolamento, il titolare del trattamento
dovrebbe adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino in particolare i
principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione dei dati
di default.
Tali misure potrebbero consistere, tra l'altro:
• nel ridurre al minimo il trattamento dei dati personali;
• pseudonimizzare i dati personali il più presto possibile;
• offrire trasparenza per quanto riguarda le funzioni e il trattamento di dati
personali;
• consentire all'interessato di controllare il trattamento dei dati e consentire al
titolare del trattamento di creare e migliorare caratteristiche di sicurezza.

PRIVACY BY DESIGN

Questo approccio concettuale innovativo impone alle aziende l'obbligo di avviare qualsiasi
progetto ad impatto privacy introducendo fin dall'inizio gli strumenti a tutela dei dati personali
in una fase quindi ex ante il trattamento del dato, ovvero dalla progettazione.
L’interessato, o meglio l’utente di un servizio (es. applicazione, registrazione ad un sito web,
servizi on demand, etc.), è posto al centro del progetto sin dalla sua fase iniziale seguendo
un approccio risk based che valuta le attività di trattamento contestualmente ai rischi che tali
attività comportano per i diritti degli utenti.
PRIVACY BY DEFAULT

Il Titolare sarà anche tenuto a dotarsi di una struttura e mezzi tali da garantire come
impostazione predefinita di default che vengano raccolti e trattati solo i dati strettamente
necessari al raggiungimento della specifica finalità definita e che questi ultimi vengano
conservati solo per il tempo strettamente necessario per perseguire l’indicata finalità e resi
accessibili solo al personale espressamente e preventivamente autorizzato.

IL CONCETTO
In base al Regolamento, il Titolare del trattamento deve adottare opportune misure tecniche
e organizzative, conformate a seconda del tipo di dato e trattamento (by design) e tali da
garantire quali impostazioni predefinite (by default) che solo i dati personali necessari agli
scopi dichiarati siano elaborati.
Le misure tecniche e organizzative devono concernere:
 quantità dei dati raccolti;
 estensione del loro trattamento;

 periodo di conservazione e la loro accessibilità.
Le misure devono garantire che, per impostazione predefinita, i dati personali non siano resi
accessibili a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

L’art. 25, infine, indica come un meccanismo di certificazione riconosciuto ex art. 42 del
Regolamento può essere utilizzato ai fini di dimostrare la conformità con il Regolamento
delle misure tecnico-organizzative adottate.

Le misure da adottare
Il Legislatore europeo ha anche modificato radicalmente il concetto di limite della misura,
ovvero in tutto il testo non parla più di “misure minime”, ma usa termini quali idonee,
adeguate, opportune, e così via, costringendo il Titolare a commisurare la misura tecnicoorganizzativa adottata alla tipologia di trattamento, natura del dato e livello di rischio.

MISURE TECNICHE

MISURE ORGANIZZATIVE

Le misure tecniche, ex art. 32 del Regolamento,
devono concernere, a seconda dei casi:
 la pseudoanonimizzazione e la crittografia dei
dati personali;
 la capacità di garantire riservatezza, integrità,
disponibilità e resistenza di sistemi e servizi
che trattano dati personali;
 la capacità di ripristinare disponibilità e
accesso ai dati, in modo tempestivo, in caso
di incidente fisico o tecnico;
 un processo per regolare il test e valutare
l’efficacia
delle
tecniche
e
misure
organizzative atte alla sicurezza del
trattamento.

Per quanto concerne le misure
organizzative,
queste
devono
garantire che qualunque persona
che agisce sotto la autorità del
Titolare e del Responsabile, e che ha
accesso ai dati personali, possa
elaborare i dati solo secondo le
istruzioni impartite, salvo obblighi
giuridici.

Il sistema di compliance della privacy
Con la DPIA, il Regolamento europeo si avvicina molto al concetto di Modello di prevenzione dei rischi
della compliance normativa.
Il nuovo approccio previsto dal Regolamento, infatti, attribuisce alle imprese la responsabilità di analizzare
e valutare i rischi privacy e di adottare, conseguentemente, tutte quelle misure e precauzioni necessarie
per evitare perdita di dati, violazioni, accessi abusivi ed alterazioni nei trattamenti dei dati che interessano
l’impresa medesima.
Nell’ottica di integrazione tra i diversi sistemi di gestione e controllo, si può evidenziare come il nuovo
approccio alla compliance Privacy (delineato dal Regolamento europeo) possa rappresentare un solido
punto di partenza per l’attuazione di un sistema di governance integrato.

Tale approccio è già avvenuto per effetto di altri impulsi normativi che richiamano più o meno
direttamente: il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001; la Legge
Anticorruzione e relativi Piani Anticorruzione; la Cooperative compliance fiscale con riguardo al regime di
adempimento collaborativo; il Rating di Legalità e la sua considerazione nel nuovo Codice dei contratti
pubblici; ecc…
Pertanto, tale approccio integrato deve intendersi come processo finalizzato ad assicurare la conformità
dell’operatività aziendale alle norme vigenti, interne ed esterne, attraverso un approccio che consenta la
loro integrazione e l’innesto nel tessuto dei processi di business, anche in prospettiva di un miglioramento
dell’efficacia e dell’efficienza complessiva.

Analogie e differenze con il d.Lgs. 231/2001
Nello specifico, alcuni dei comportamenti che costituiscono una minaccia alla sicurezza informatica,
sono stati qualificati all’interno del nostro ordinamento come condotte penalmente perseguibili ed inseriti
tra i 'reati presupposto' della responsabilità degli enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001: Delitti informatici e
trattamento illecito dei dati (Art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001)
• Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
•
• Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
•
• Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
• Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
(art. 615-quinquies c.p.)
•
• Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
•
• Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quinquies c.p.)
•
• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
•
• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
(art. 635-ter c.p.)
•
• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
•
• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
•
• Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Data Protection Impact Assessment
ex Regolamento Privacy
Il Rischio Privacy è il rischio di:
— Distruzione o perdita di dati;
— Accesso non autorizzato;
— Trattamento non consentito;
— Trattamento non conforme alle finalità della
raccolta.
Il Rischio Privacy è calcolato in termini di
probabilità ed impatto.

Control & Risk Self Assessment
ex D.Lgs. 231/2001
Il Rischio ex D.Lgs. 231/2001 è il rischio di
commissione di un reato presupposto, ovvero un
reato previsto nel catalogo dei c.d. "reati 231".

Il Rischio ex D.Lgs. 231/2001 è calcolato in termini
di probabilità ed impatto.

Deve essere effettuata una mappatura dei processi
aziendali e dei relativi trattamenti dei dati.

Deve essere effettuata una mappatura dei processi
aziendali e delle relative attività sensibili ai fini della
commissione dei reati 231.

Il Rischio residuo viene calcolato considerando
l'efficacia del Sistema di controllo interno, ovvero:
— Procedure;
— Formalizzazione delle nomine;
— Informative effettuate;
— Raccolta del consenso;
— Esistenza di un sistema di flussi informativi al
DPO;
— Misure minime di sicurezza;
— Formazione.

Il Rischio residuo viene calcolato considerando
l'efficacia del Sistema di controllo interno, ovvero:
— Procedure;
— Formalizzazione di deleghe e procure;
— Tracciabilità delle attività e dei controlli;
— Esistenza di un sistema di flussi informativi
all'OdV;
— Formazione.

CODICE ETICO
Codice di condotta
ex Regolamento Privacy

Codice di condotta
ex D.Lgs. 231/2001

L'art. 40 del Regolamento incoraggia l’elaborazione di
codici di condotta destinati a contribuire alla corretta
applicazione del Regolamento, in funzione delle
specificità settoriali e delle esigenze specifiche delle
micro, piccole e medie imprese.

L’adozione di principi etici ai fini della prevenzione
dei reati considerati nel D.Lgs. 231/2001 costituisce
un elemento essenziale del sistema di controllo
preventivo.

Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le
categorie di titolari del trattamento o responsabili del
trattamento possono elaborare i codici di condotta,
modificarli o prorogarli, allo scopo di precisare
l'applicazione del regolamento.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 231/2001, i modelli di
organizzazione e di gestione possono essere adottati
sulla base di codici di comportamento redatti dalle
associazioni rappresentative degli enti

Tali codici devono essere sottoposti all’autorità di
controllo dello Stato membro competente (nel caso
dell’Italia, al Garante Privacy), che esprime un parere
di conformità al Regolamento ed approva il codice,
registrandolo e pubblicandolo.

Tali Modelli possono essere comunicati al Ministero
della giustizia che, di concerto con i Ministeri
competenti, può formulare, entro trenta giorni,
osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i
reati.

ORGANO DI CONTROLLO
Data Protection Officer (DPO)

Organismo di Vigilanza (OdV)

ex Regolamento Privacy

ex D.Lgs. 231/2001

Ha il compito di vigilare sul funzionamento e
I compiti assegnati al DPO riguardano:
— la sorveglianza sull’applicazione delle politiche in l’osservanza dei modelli di curare il loro
aggiornamento
tema di trattamento dei dati, compresa
l’attribuzione delle responsabilità, la formazione
del personale e l’effettuazione degli audit
connessi;
— la sorveglianza sull’applicazione del Regolamento,
con riguardo, tra l’altro, alla progettazione sul
trattamento dei dati, alla sicurezza dei dati, alle
informazioni dell’interessato, ecc.;
— il controllo sul titolare che effettui la Valutazione
d’impatto sulla protezione dei dati;
— il fungere da punto di contatto per l’Autorità di
controllo per questioni connesse al trattamento;
— il dare informazioni ai rappresentanti sindacali sui
trattamenti che riguardano i dipendenti.

Il DPA deve avere disponibilità di risorse economiche È un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa
e di controllo
e l’accesso ai data base aziendali.

ANALOGIE E DIFFERENZE CON IL D.LGS.
231/2001

MODELLO ORGANIZZATIVO
Compliance program per la gestione delle
informazioni personali

Modello di organizzazione, gestione e
controllo

ex Regolamento Privacy

ex D.Lgs. 231/2001

Il nuovo Regolamento europeo in materia di
trattamento dei dati personali richiede la definizione
di un Compliance program per la gestione delle
informazioni personali finalizzato a prevenire i rischi
di illecito uso dei dati.

Secondo l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 l’ente non
risponde della responsabilità amministrativa in caso
di reato commesso dalle persone fisiche che
rivestono funzioni
di rappresentanza, di amministrazione o di direzione
dell’ente se ha adottato ed efficacemente attuato,
prima della commissione del fatto, modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati
della specie di quello verificatosi.

Le nuove figure
Titolare del trattamento
È la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che
determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
Le sue responsabilità sono definite nell’art. 24 del Regolamento, che gli
attribuisce il compito di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate
per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento sia effettuato
conformemente al Regolamento.

Responsabile del trattamento
È la persona fisica o giuridica che tratta i dati personali per conto del titolare del
trattamento. La sua designazione da parte di quest'ultimo è facoltativa.

Contitolari
L'art. 26 del GDPR prevede anche l’ipotesi di contitolarità del trattamento che si
verifica quando due o più titolari (joint controllers) determinano
congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento.
I contitolari devono stipulare un accordo sulle rispettive responsabilità, con
particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, e alle rispettive funzioni
di comunicazione delle informazioni.
In ogni caso l’interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del
Regolamento nei confronti di ciascun titolare del trattamento

Incaricati
Il GDPR non prevede, invece, la definizione di “incaricato” (che ha dignità
autonoma nel vocabolario del Codice italiano), ma a tale figura ci si riferisce,
all’interno della definizione di “terzo”, come
'persona autorizzata al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del titolare
o del responsabile'.

Sono richiamati dall’art. 28, lett. b), del Regolamento, con riferimento alla
necessità che il Responsabile del trattamento garantisca il loro impegno alla
riservatezza.

Il Data Protection Officer
Il Data Protection Officer (DPO) è designato dal Titolare e dal Responsabile del trattamento
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 previsti dall'articolo 39.
L’articolo 37 non specifica le qualità professionali da prendere in considerazione nella
nomina di un DPO.
Le Linee guida DPO - WP 243 - 13/12/2016 chiariscono, tuttavia, come siano pertinenti al
riguardo :
• la conoscenza da parte del DPO della normativa e delle prassi nazionali ed europee in
materia di protezione dei dati ed un’approfondita conoscenza del GDPR;
• la conoscenza dello specifico settore di attività e della struttura organizzativa del titolare;
• una buona familiarità con le operazioni di trattamento svolte nonché con i sistemi
informativi e le esigenze di sicurezza e protezione dati manifestate dal titolare.

Infine, nel caso di un’autorità pubblica o di un organismo pubblico, il DPO dovrebbe
possedere anche una conoscenza approfondita delle norme e procedure amministrative
applicabili.

COSA FA

Informa e fornisce consulenza al titolare
del trattamento o al responsabile del
trattamento nonché ai dipendenti che
eseguono il trattamento in merito agli
obblighi derivanti dal GDPR nonché da
altre disposizioni dell'Unione o degli Stati
membri relative alla protezione dei dati.

Fornisce, se richiesto, un parere in
merito alla valutazione d'impatto sulla
protezione dei dati e ne sorveglia lo
svolgimento ai sensi dell'articolo 35
del GDPR.

Sorveglia l'osservanza del GDPR, di altre
disposizioni dell'UE o degli Stati membri
relative alla protezione dei dati nonché
delle politiche del titolare o del
responsabile del trattamento, comprese
l'attribuzione delle responsabilità, la
sensibilizzazione e la formazione del
personale che partecipa ai trattamenti e
alle attività di controllo.

Coopera con l'autorità di controllo e
funge da punto di contatto per l'autorità di
controllo per questioni connesse al
trattamento, tra cui la consultazione
preventiva di cui all'articolo 36, ed
effettua, se del caso, consultazioni
relativamente
a
qualunque
altra
questione.

E’ OBBLIGATORIO NOMINARLO QUANDO:

1. Il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, fatta
eccezione per le autorità giurisdizionali allorché esercitano le loro funzioni giurisdizionali.
2. 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.
3. Le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di
cui all'articolo 9 (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) o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.

Al fine di stabilire se un trattamento sia effettuato su larga scala, il Gruppo di lavoro 'articolo
29' (WP29) raccomanda di tenere conto dei seguenti elementi:
 il numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini assoluti ovvero espressi in
percentuale della popolazione di riferimento;
 il volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
 la durata, ovvero la persistenza, dell’attività di trattamento;
 la portata geografica dell’attività di trattamento.
ESEMPI:
• trattamento di dati relativi a pazienti svolto da un ospedale nell’ambito delle ordinarie attività;
• trattamento di dati relativi agli spostamenti di utenti di un servizio di trasporto pubblico cittadino (per esempio, il loro
tracciamento attraverso titoli di viaggio);
• trattamento di dati di geolocalizzazione raccolti in tempo reale per finalità statistiche da un responsabile specializzato nella
prestazione di servizi di questo tipo rispetto ai clienti di una catena internazionale di fast food;
• trattamento di dati relativi alla clientela da parte di una compagnia assicurativa o di una banca nell’ambito delle ordinarie
attività;
• trattamento di dati personali da parte di un motore di ricerca per finalità di pubblicità comportamentale;
•

trattamento di dati (metadati, contenuti, ubicazione) da parte di fornitori di servizi telefonici o telematici

E’ FACOLTATIVO NOMINARLO QUANDO:

1. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, art. 37, il titolare e del trattamento, il
responsabile del trattamento o le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le
categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento possono o, se
previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, devono designare un responsabile
della protezione dei dati.
2. Se si procede alla nomina di un DPO su base volontaria, troveranno applicazione tutti i
requisiti di cui agli artt. 37-39 per quanto concerne la nomina stessa, lo status e i compiti
del DPO esattamente come nel caso di una nomina obbligatoria.
3. Infine, nulla osta a che un’azienda o un ente, quando non sia soggetto all’obbligo di
designare un DPO e non intenda procedere a tale designazione su base volontaria,
ricorra comunque a personale o consulenti esterni incaricati di incombenze relative alla
protezione dei dati personali. In tal caso è fondamentale garantire che non vi siano
ambiguità in termini di denominazione, status e compiti di queste figure; è dunque
essenziale che in tutte le comunicazioni interne all’azienda e anche in quelle esterne
(con l’autorità di controllo, gli interessati, i soggetti esterni in genere), queste figure o
consulenti non siano indicati con la denominazione di responsabile per la protezione dei
dati (Linee guida DPO - WP 243 - 13/12/2016).

Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile della
protezione dei dati, a condizione che il responsabile della protezione dei dati sia
facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento.
Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità
pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei
dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto
conto della loro struttura organizzativa e dimensione.

INDIPENDENZA
 Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il
responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto
riguarda l'esecuzione dei compiti che la legge gli attribuisce.
 Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare
del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri
compiti.
 Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice
gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

CONFLITTO DI INTERESSI
In base all’art. 38, paragrafo 6, al DPO è consentito di 'svolgere altri compiti e funzioni', ma
a condizione che il titolare o il responsabile del trattamento si assicuri che 'tali compiti e
funzioni non diano adito a un conflitto di interessi'.
L’assenza di conflitti di interessi è strettamente connessa agli obblighi di indipendenza. Ciò
significa, in modo particolare, che un DPO non può rivestire, all’interno dell’organizzazione
del titolare o del responsabile, un ruolo che comporti la definizione delle finalità o
modalità del trattamento di dati personali.
A grandi linee, possono sussistere situazioni di conflitto all’interno dell’organizzazione del
titolare o del responsabile riguardo a ruoli manageriali di vertice (amministratore
delegato, responsabile operativo, responsabile finanziario, responsabile sanitario, direzione
marketing, direzione risorse umane, responsabile IT), ma anche rispetto a posizioni
gerarchicamente inferiori se queste ultime comportano la determinazione di finalità o mezzi
del trattamento (Linee guida DPO - WP 243 - 13/12/2016).

COINVOLGIMENTO
Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile
della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le
questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le
questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti
dal GDPR.

La mancata nomina del DPO comporta
sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 EUR

oppure, per le imprese,
fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore

Le sanzioni
Tra le caratteristiche salienti del nuovo Regolamento la parte
sanzionatoria occupa, per l’interesse dei Titolari, un posto
sicuramente di rilievo.
Il “costo” di una mancata compliance normativa è infatti
destinato a salire notevolmente

Ogni autorità di vigilanza (in Italia il Garante della privacy) deve garantire, in ogni singolo
caso, che la sanzione sia effettiva, proporzionata e dissuasiva, secondo i seguenti
parametri:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

la natura, la gravità e la durata della violazione, anche in considerazione del numero
degli interessati e
dei danni da questi subiti;
il carattere intenzionale o colposo dell'infrazione;
le azioni intraprese dal Titolare o dal Responsabile per mitigare i danni subiti dagli
interessati;
il grado di responsabilità del Titolare o del Responsabile, anche sotto il profilo tecnico, e
le misure organizzative attuate per prevenire le violazioni;
eventuali rilevanti violazioni precedenti da parte del Titolare o del Responsabile;
il livello di cooperazione con l'autorità di vigilanza, al fine di porre rimedio alla violazione e
mitigarne i possibili effetti negativi;
le categorie di dati personali oggetto della violazione;
l’adesione a codici di condotta o a meccanismi di certificazione riconosciuti;
ogni altro fattore aggravante o attenuante applicabile alle circostanze del caso;
i benefici finanziari ottenuti, o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, per effetto
della violazione commessa.

Sono soggette a sanzioni amministrative fino a 10 milioni di euro, o in caso di
un'impresa, fino al 2% del fatturato totale annuo mondiale dell’esercizio precedente, se
superiore, le violazioni delle disposizioni relative agli obblighi del Titolare o del Responsabile
di cui agli articoli:
8 (consenso dei minori)
11 (trattamenti che non richiedono l’identificazione degli interessati)
25 (principi e misure di DP by design e by default)
26 (accordo interno per determinare responsabilità tra contitolari)
27 (nomina rappresentante del Titolare non stabilito nell’Unione Europea)
28 (mansioni e responsabilità del responsabile del trattamento)
29 (trattamento sotto l’autorità del Titolare o Responsabile)
30 (tenuta dei registri delle attività di trattamento)
31 (cooperazione con l’autorità di vigilanza)
32 (adozione di misure di sicurezza adeguate)
33 (notificazione dei data breach all’autorità)
34 (comunicazione dei data breach agli interessati)
35 (DPIA – Data Protection Impact Assessment)
36 (consultazione preventiva dell’autorità di vigilanza)
37-38-39 (designazione, posizione e compiti del DPO)
41 (organismo di controllo)
42-43 (processi di certificazione).

Sanzioni amministrative fino a 20 milioni di euro, o in caso di un'impresa,
fino al 4% del fatturato totale annuo mondiale dell’esercizio precedente, se
superiore, sono invece previste per le violazioni degli articoli:
5 (principi generali applicabili al trattamento)
6 (condizioni di liceità)
7 (condizioni per il consenso e diritto di revoca)
9 (dati sensibili e giudiziari)
12 fino a 21 (mancato rispetto dei diritti dell’interessato)
22 (processo decisionale automatizzato e profilazione)
44 (principi generali trasferimento dati extra UE)
45 (trasferimento su decisione di adeguatezza)
47 (norme vincolanti di impresa)
48 (trasferimento o comunicazione non autorizzati dal diritto UE)
46-49 (condizioni legittimanti il trasferimento UE)
58 (inosservanza ordini DPA)
CAPO IX (obblighi per dati su rapporti di lavoro, archivi storici, ricerca scientifica,
storica, statistica, titolari soggetti a segreto professionale)
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