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La rapidità dell’evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati
personali.

La portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata.

La tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati
personali nello svolgimento delle loro attività.

Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni
personali che li riguardano.

La tecnologia ha trasformato l’economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera
circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni
internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali.
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OBIETTIVI DEL GDPR

Adeguare la normativa al
contesto tecnologico attuale, con
riferimento ai rischi legati alla rete
informatica ed alla circolazione
dei dati che questa ha scatenato.

Unificare la normativa in tutta l’UE

Fortificare i diritti delle persone:
• Garantire che i dati personali siano
raccolti e gestiti solo nei casi e negli
ambiti davvero necessari
• Garantire che i dati siano sempre protetti
con adeguati sistemi di sicurezza.
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PRINCIPALI DEFINIZIONI
DATO PERSONALE

DATI SENSIBILI

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;

I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale;

DATI GIUDIZIARI

TRATTAMENTO

I dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi del
codice di procedura penale;

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.
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ALCUNI IMPORTANTI PRINCIPI SULLA
DATA PRIVACY INTRODOTTI DAL GDPR
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ARMONIZZAZIONE:

le stesse regole per tutti gli Stati Membri dell’UE

Uno degli obiettivi principali del GDPR è quello di uniformare a livello
europeo le diverse normative nazionali vigenti.
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TRATTAMENTI OLTRE CONFINE:
Il GDPR si applica a tutte le organizzazioni che trattano i dati personali di cittadini residente
all’interno dell’UE
Qualunque trasferimento di dati personali oggetto di trattamento ha luogo soltanto se il
titolare del trattamento e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni dettate dal
GDPR
Il GDPR vale per:
 Tutte le organizzazioni situate all’interno dell’UE;
 Tutte le organizzazioni UE che trattano dati personali di cittadini UE e non;
 Tutte le organizzazioni extra-UE che trattano dati personali di cittadini UE.

Trasferimenti di dati ammessi dal GDPR:
 Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza;
 Trasferimento soggetto a garanzie adeguate (Norme vincolanti d’impresa, clausole tipo di protezione
dei dati, codici di condotta o meccanismi di certificazione approvati).
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CONSENSO:
utilizzo di documenti basati sempre più sul consenso attivo dell’interessato, per
supportare le legittime finalità
Con l’introduzione del GDPR, l’interessato deve manifestare esplicitamente il suo
consenso al trattamento dei propri dati personali.
Il consenso dev’essere specifico per le finalità determinate dal
contratto/nomina/informativa e non dev’essere in alcun modo equivoco.
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MAGGIOR CONTROLLO:
sanzioni più pesanti.

Il GDPR ha introdotto pesanti sanzioni sulla non osservanza dei requisiti:
La violazione delle disposizioni è soggetta a sanzioni amministrative
pecuniarie fino al 2 per cento o al 4 per cento dei ricavi annuali di una società
(fino ad un massimo di 20 milioni).
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GOVERNANCE:

Maggiori responsabilità per le organizzazioni.

Uno dei principi chiave del GDPR è la responsabilizzazione delle organizzazioni:
esse, nelle figure del titolare e del responsabile del trattamento, devono attuare e
garantire che i requisiti siano adottati e rispettati all’interno dell’organizzazione
stessa ma anche per quanto riguarda eventuali sub-appaltatori.
L’organizzazione è responsabile anche dei propri sub-appaltatori (“Catena della
responsabilità”).
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TRASPARENZA:

le informative sulla privacy devono contenere informazioni molto più dettagliate.

Nelle informative per il trattamento dei dati devono essere specificati più nel
dettaglio, tra gli altri punti: quali sono i diritti dell’interessato, le finalità del
trattamento, le modalità del trattamento (conservazione, comunicazione, ecc.)
e i recapiti dell’organizzazione attraverso cui l’interessato può esercitare i propri
diritti.
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DATA BREACH:

Regole sulla notifica di data breach. Prima e dopo l’incidente. Come evitarli al
meglio.
In caso di perdita dei dati dovuta al manifestarsi di eventi negativi,
l’organizzazione è tenuta ad inviare sia all’interessato che all’Autorità di controllo
(Garante Privacy), entro un intervallo di tempo stabilito, una comunicazione
contenente informazioni sull’evento verificatosi, sui dati intaccati, sulle possibili
conseguenze e sulle misure prese in risposta all’evento.
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DIRITTO ALL’OBLIO:

Chi tratta i dati è tenuto ad eliminarli se il trattamento non è più legittimo.
Una volta scaduti i termini stabiliti dal contratto/nomina tra l’interessato e
l’organizzazione, quest’ultima non è più tenuta a trattare i dati dell’interessato
(tra i trattamenti sono incluse anche la conservazione dei dati e la
comunicazione degli stessi).
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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD):

Nomina di un RPD.
Questa figura si pone come “ponte” tra le organizzazioni e l’autorità di controllo.
Il DPO (o RPD) è obbligatorio ogniqualvolta:
•
•

•

Il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico;
I trattamenti richiedano il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga
scala;
Siano effettuati trattamenti, su larga scala, di categorie particolari di dati personali (dati
sensibili o giudiziari).
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VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PRIVACY (PIA):

Una PIA diventerà un requisito obbligatorio previo il trattamento dei dati personali.
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Quando un tipo di 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.

La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è richiesta in particolare nei casi seguenti:
1. 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;
2. il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali sensibili o giudiziari;
3. la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.
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PORTABILITÀ DEI DATI:

Trasferimento dei dati personali da un service provider all’altro.
L’interessato ha il diritto che I propri dati possano essere trasferiti, sotto sua
indicazione, da un service provider all’altro.
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DATA PROCESSORS:

nuovi requisiti da rispettare quando si trattano dati personali per conto di terzi
(data controller).
Data Processor: persona che processa i dati per conto del Data Controller.
Non ha la titolarità dei dati.
Data Controller: decide le finalità e le modalità del trattamento dei dati.
Ha la titolarità dei dati.
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PROTEZIONE DEI DATI FIN DALLA PROGETTAZIONE E
PROTEZIONE PER IMPOSTAZIONE PREDEFINITA:

Misure a protezione dei dati personali dovranno essere previste in tutte le fasi
operative / I dati personali devono essere trattati nella misura minima
strettamente necessaria per l’esecuzione delle attività previste.
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SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DATA
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CONTROLLER

DATA
PROCESSOR

Titolare del
trattamento dei dati
personali

Responsabile del
trattamento dei dati
personali

Persona fisica o giuridica,
autorità pubblica, servizio
o altro organismo che,
singolarmente o insieme
ad altri, determina le
finalità e le modalità del
trattamento dei dati.

Persona fisica o giuridica,
autorità pubblica, servizio
o altro organismo che
tratta dati personali per
conto del titolare del
trattamento.

Ha la titolarità dei dati.

Non ha la titolarità dei
dati.

DATA
PROTECTION
OFFICER (DPO)

Figura obbligatoria per
alcuni business e nella
PA, potrà essere
comunque designata
nelle strutture articolate
che ritengano opportuno
avere un punto di
riferimento aziendale sul
tema privacy.

AMMINISTRATORE
DI SISTEMA

Figure professionali
finalizzate alla gestione e
alla manutenzione di un
impianto di elaborazione
o di sue componenti.

INCARICATO AL
TRATTAMENTO
DEI DATI
PERSONALI

Incaricati che operano
sotto la diretta autorità
del titolare o del
responsabile, attenendosi
alle istruzioni impartite,
nell’ambito di un
trattamento a loro
consentito e individuato
su base scritta.
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