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FILOSOFIA DEL DECRETO09 ottobre 2018

dalla teoria alla pratica



Novità normative

D. Lgs. 196/2003

Codice della 
privacy

Reg. UE 2016/679

Regolamento 
Generale sulla 

protezione dei dati 
(GDPR)



D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018

compito ambizioso: 

adeguare la normativa italiana (d. lgs. 196/03 c.d. 
Codice Privacy) al Regolamento Europeo (GDPR), 

abrogare parti del codice privacy,

aggiornare le parti restanti.



General Data Protection Regulation

Una nuova filosofia:

Da un approccio formalistico ad uno di

RESPONSABILIZZAZIONE SOSTANZIALE
(C.D. ACCOUNTABILITY)

Rafforzamento
• Obblighi di trasparenza
• Consapevolezza del Titolare del Trattamento
• Impianto sanzionatorio



General Data Protection Regulation

Contiene le norme relative alla protezione «delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché norme relative alla libera 
circolazione di tali dati»

protegge i diritti e le libertà fondamentali delle 
persone fisiche, in particolare il diritto alla 

protezione dei dati personali.

A CHI SI APPLICA?



si applica al trattamento dei dati personali di cittadini europei 
effettuato SIA FUORI CHE DENTRO L’UNIONE EUROPEA

(trattamenti realizzati da titolari non stabiliti nell’UE)

General Data Protection Regulation 

protegge i diritti e le libertà fondamentali delle 
persone fisiche (DI TUTTI I CITTADINI EUROPEI), 

in particolare il diritto alla 
protezione dei dati personali.



Alcune definizioni, per capirci!

trattamento: qualsiasi operazione o 
insieme di operazioni, compiuta con o 

senza l'ausilio di processi automatizzati 
e applicata a 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



Alcune definizioni, per capirci!

dato personale: 

qualsiasi informazione riguardante una 
persona fisica identificata o 

identificabile («interessato»); 
si considera identificabile la persona fisica che può essere 
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo 

online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità 
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o 

sociale



Alcune definizioni, per capirci!

Categorie particolari di dati 
personali - 1

Nel testo superato del D. Lgs. 196/2003: “dati sensibili”

Sono quelli che riguardano:

 l’origine razziale o etnica,

 le opinioni politiche,

 le convinzioni religiose o filosofiche,

 l’appartenenza sindacale,

 la salute,



Alcune definizioni, per capirci!

Categorie particolari di dati 
personali - 2

 la vita sessuale e l’orientamento sessuale.

 dati genetici,

 dati biometrici intesi ad identificare in modo 
univoco una persona.

 condanne penali e  reati.



Alcune definizioni, per capirci!

Privacy by design  

Privacy by default

Le attività aziendali che comportano il trattamento 
di dati personali devono essere progettati, 

impostati, sviluppati in modo che, per 
impostazione predefinita, rispettano i principi e le 

garanzie di tutela della privacy ed abbiano ad 
oggetto solo i dati necessari al perseguimento delle 

finalità specifiche prefissate.



Principio fondamentale
NECESSITÀ DEL TRATTAMENTO

I DATI:
DEVONO ESSERE RACCOLTI E REGISTRATI 

PER SCOPI DETERMINATI, ESPLICITI E 
LEGITTIMI,

DEVONO ESSERE PERTINENTI, COMPLETI E 
NON ECCEDENTI RISPETTO ALLE FINALITÀ 
PER I QUALI SONO RACCOLTI E TRATTATI



Principio fondamentale
NECESSITÀ DEL TRATTAMENTO

DEVONO ESSERE CONSERVATI PER UN 
PERIODO DI TEMPO NON SUPERIORE A 

QUELLO NECESSARIO AGLI SCOPI PER I 
QUALI SONO STATI RACCOLTI, O COMUNQUE 

OLTRE TALE PERIODO LA FORMA DI 
CONSERVAZIONE NON DEVE CONSENTIRE 
L’IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO CUI I 

DATI SI RIFERISCONO



Principio fondamentale
NECESSITÀ DEL TRATTAMENTO

OGNIQUALVOLTA CIÒ SIA POSSIBILE 

DEVONO ESSERE GESTITI IN FORMA 

ANONIMA O COMUNQUE IN MODO DA 

PERMETTERE L’IDENTIFICAZIONE DEL 

SOGGETTO SOLO IN CASO DI NECESSITÀ



Principio fondamentale
NECESSITÀ DEL TRATTAMENTO

DEVONO ESSERE TRATTATI IN MODO DA 

GARANTIRNE L’ESATTEZZA ED ESSERE 

PROTETTI CONTRO I RISCHI DI DISTRUZIONE 

O PERDITA ANCHE ACCIDENTALE, ACCESSO 

DA PARTE DI PERSONE O SOGGETTI NON 

AUTORIZZATI



1. definizione di ruoli e responsabilità

2. misure tecniche ed informatiche

3. organizzazione logistica

4. formazione delle persone autorizzate al 
trattamento dei dati

Adempimenti
operativi

Si tratta di tutte le attività che devono essere messe in atto 

al fine di garantire il rispetto dei requisiti di protezione dei dati 

da parte dell’intera struttura dell’azienda. 



1. definizione di ruoli e responsabilità
per tutte le persone coinvolte 

sia attraverso la designazione delle persone 

sia con la stesura di eventuali “procedure scritte”

Adempimenti operativi

TITOLARE 

AUTORIZZATO

RESPONSABILE

DPO



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»

Al titolare del trattamento 
fanno capo tutte le 

responsabilità definite dalla 
normativa vigente



CONTITOLARITÀ DEL 
TRATTAMENTO

L’art. 26 del Regolamento UE 2016/679 prevede la possibilità che due o

più titolari del trattamento determinino, attraverso un accordo interno,

le finalità e i mezzi del trattamento dei dati in maniera congiunta,

assumendo così la posizione di contitolari del trattamento stesso.

Il Garante Italiano per la Privacy ha sottolineato come la situazione di

contitolarità del trattamento imponga ai titolari di definire
specificamente (appunto mediante accordo interno) il rispettivo ambito
di responsabilità e i rispettivi compiti, con particolare riguardo
all’esercizio dei diritti degli interessati, che hanno comunque la

possibilità di rivolgersi indifferentemente a uno qualsiasi dei titolari
operanti congiuntamente.



PERSONE 
AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO

LE PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI SI IMPEGNANO ALLA RISERVATEZZA 

O COMUNQUE HANNO UN ADEGUATO OBBLIGO 

LEGALE DI RISERVATEZZA

CHIUNQUE ABBIA ACCESSO A DATI PERSONALI NON 

PUÒ TRATTARE TALI DATI SE NON È ISTRUITO IN TAL 

SENSO DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO



RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Nominato per iscritto

Controllato dal titolare

Individuato in base a 
esperienza, capacità e     

affidabilità
con compiti analiticamente 
specificati e con istruzioni del  
titolare

«la persona fisica o 

giuridica, l'autorità 

pubblica, il servizio o 

altro organismo che 

tratta dati personali 

per conto del titolare

del trattamento»



 Assiste il Titolare in merito al rispetto degli obblighi vigenti in 

materia di tutela dei dati personali

 Coopera con l’Autorità di controllo

 DEVE essere nominato:

1. Dalle Pubbliche Amministrazioni

2. Se le attività del Titolare comportano trattamenti su larga 

scala (in particolare se di dati c.d.«sensibili»)

D.P.O.

Data
Protection
Officier



D.P.O.

Data
Protection
Officier

 Viene identificato in funzione di qualità professionali  
(conoscenza della normativa e delle prassi in materia di 

protezione di dati)

 I suoi dati di contatto sono comunicati all’Autorità Garante

 Riferisce direttamente al vertice gerarchico



DESIGNATO PER SPECIFICI 
COMPITI E FUNZIONI

(d. lgs 101/18)

l’art. 2-quaterdecies d. lgs.196/2003 prevede
il potere di titolare e responsabile, di
delegare compiti e funzioni a persone
fisiche che operano sotto la loro autorità
e che, a tal fine, dovranno essere
espressamente designate

ruoli specifici in materia di privacy



Adempimenti operativi
misure tecniche ed informatiche

organizzazione logistica

1. RESPONSABILIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE

Il titolare deve implementare (riesaminare e aggiornare) misure idonee a 

garantire e dimostrare che i trattamento è conforme al GDPR

2. REGISTRI DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

3. PSEUDONIMIZZAZIONE E CIFRATURA DEI DATI, MODALITÀ DI 
RIPRISTINO e di MONITORAGGIO

4. NOTIFICA ALL’AUTORITÀ (72ore) IN CASO DI DATA BREACH

5. VALUTAZIONE D’IMPATTO (se trattamento implica rischi e levati per diritti e 

libertà degli interessati)



INFORMATIVA 
- Trasparente, facilmente accessibile, semplice e chiara
- Fornita per iscritto (anche orale se comprovata con altri mezzi)

- Contenuto normato (titolare, dati di contatto, finalità, tempi di 

conservazione, diritti dell’interessato, eventuale profilazione, 

DPO)

CONSENSO
- Manifestazione di volontà libera, specifica, informata e 

inequivocabile dell’interessato

- Documentato (azione inequivocabile o espresso)

- Revocabile

- Sempre espresso per dati particolari e profilazione

Adempimenti operativi
misure tecniche ed informatiche

organizzazione logistica



TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DI DATI PERSONALI

Il trasferimento fuori dall’UE è consentito solo a determinate 
condizioni: 

il livello di protezione dei dati garantito dal GDPR non 
deve essere pregiudicato dal trasferimento

 Paesi verificati dalla Commissione Europea

 Garanzie adeguate da parte del Titolare 

(clausole, codice di condotta, …)

 Consenso esplicito dell’interessato

Adempimenti operativi
misure tecniche ed informatiche

organizzazione logistica



SISTEMA SANZIONATORIO

Responsabilità civile RISARCIMENTO DEL  

DANNO

Sanzioni amministrative 

fino a 10.000.000 € o 2% fatturato

fino a 20.000.000 € o 4% fatturato

Sanzioni penali       RECLUSIONE DA 6 mesi A 6 anni

possibili ulteriori precisazioni del Garante 
Privacy per l’applicazione di sanzioni 

amministrative



I principali diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare determinati diritti con 

riferimento ai dati trattati dal Titolare o dai Contitolari.

In particolare, l’interessato ha il diritto di:

• revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei propri 

dati Personali precedentemente espresso.

• opporsi al trattamento dei propri dati, quando il trattamento 

avviene su una base giuridica diversa dal consenso.

• ottenere informazioni sui dati trattati, su determinati aspetti 

del trattamento e ricevere una copia dei dati trattati.

• verificare la correttezza dei propri dati e chiedere la 
rettificazione o l’aggiornamento degli stessi



I principali diritti degli interessati

L’utente ha diritto di …

• Al sussistere di determinate condizioni, ottenere la limitazione 
del trattamento (il Titolare non tratterà i dati per alcun altro 

scopo se non la loro conservazione)

• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati personali

• ricevere i propri dati (in formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico) o farli trasferire ad altro 
titolare (quando i dati sono trattati con strumenti automatizzati 

ed il trattamento è basato sul consenso dell’interessato)

• proporre reclamo all’autorità di controllo della protezione dei 

dati personali competente o agire in sede giudiziale.




