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Seminario



Privacy non significa soltanto diritto di essere lasciati in pace o di proteggere la propria
sfera privata

Diritto di controllare l'utilizzo e la circolazione dei propri dati personali che
costituiscono il bene primario dell'attuale società dell'informazione

E’ un diritto collegato alla tutela della dignità umana, come sancito dall’articolo 8,
paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

E’ un diritto previsto all’articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea

1995 Direttiva 95/46/CE 
31/12/1996 Legge n. 675
30/6/2003 D. Lgs n. 196/03 
24 maggio 2016 – Regolamento Europeo 2016/679 (Entrata in vigore) 
25 maggio 2018 - Regolamento europeo 2016/679 (Data di applicazione)

Significato del termine privacy
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Il 24 maggio 2016 è ufficialmente entrato in vigore il 
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
personali (UE) 2016/679

Il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, diventerà
definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi
UE a partire dal 25 maggio 2018, quando dovrà
essere garantito il perfetto allineamento fra la
normativa nazionale in materia di protezione dei dati
personali e la disposizione del Regolamento.

Il Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali 2016/679 

sostituirà la Direttiva 95/46/CE
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DIRETTIVA (UE) 2016/680 del Parlamento
Europeo e del Consiglio è vigente dal 5 maggio
2016 dovrà essere recepita nel diritto nazionale
degli Stati membri entro 2 anni.

Direttiva relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali da parte delle autorità competenti a
fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonché alla libera circolazione di tali dati

Il Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali 2016/679 

sostituirà la Direttiva 95/46/CE
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Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 Novembre 2017 (GU - serie generale n. 259) è stata pubblicata
la Legge n. 163/2017, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017".
Il provvedimento, che entrerà in vigore il 21 novembre 2017, contiene la delega per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del nuovo Regolamento privacy
(art. 13).

La delega dovrà essere esercitata entro il 21 maggio 2018. Il Governo dovrà adottare uno o più
decreti legislativi in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
- L'abrogazione delle disposizioni del Codice privacy incompatibili con quelle del Regolamento;
- La modifica del Codice privacy limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle
disposizioni del Regolamento non direttamente applicabili;
- Il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con quelle del
Regolamento;
- La previsione, ove opportuno, del ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati
dal Garante privacy nell'ambito e per le finalità di cui al Regolamento;
- La previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità
della violazione delle disposizioni del Regolamento.
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Il Consiglio dei Ministri il 21 Marzo ha approvato, in via preliminare, lo
schema di Decreto Legislativo di adeguamento normativo nazionale alle
disposizioni del GDPR.

Sul provvedimento, di attuazione dell'art. 13 della Legge di Delegazione
europea 2016 - 2017, occorrerà acquisire:

- I pareri delle competenti Commissioni parlamentari e del Garante privacy;
- Il concerto dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e
per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Successivamente, lo schema di decreto tornerà all'esame del Consiglio dei
Ministri per l'approvazione definitiva (la delega scadrà il prossimo 21 maggio
2018).
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LEGGE 20 novembre 2017, n. 167

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2017 (17G00180)
(GU Serie Generale n.277 del 27-11-2017)

Note - Entrata in vigore del provvedimento:
12/12/2017
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Fino a quando le norme relative
all’adeguamento della disciplina al
GDPR non saranno adottate, il
quadro complessivo delle
disposizioni che regoleranno il
trattamento dati è ancora
incompleto
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Il Regolamento 2016/679 si applica solo ai
trattamenti dei dati personali di persone fisiche

Non disciplina il trattamento dei dati relativi a
persone giuridiche

173 - Considerando che indicano la motivazione
degli articoli dell’atto

99 – Articoli suddivisi in 11 capitoli
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Il Regolamento mira ad armonizzare la
normativa europea in tema di privacy e di
adeguarla allo sviluppo tecnologico,
nonché ai servizi della società
dell’informazione

Il Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali 2016/679

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 
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Il Regolamento intende rafforzare i diritti
delle persone fisiche, dotandole di
strumenti efficaci ed operativi atti a
garantire che siano pienamente informate
su quanto accade ai dati che le
riguardano e a permettere un più efficace
esercizio dei loro diritti
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Ambito di applicazione del Regolamento

Trattamento interamente o parzialmente
automatizzato

Attività che non rientrano nell’ambito di
applicazione del diritto dell’Unione

Persone fisiche
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Articolo 3 - Il Regolamento si applica ai trattamenti dati:

Realizzati da titolari e responsabili stabiliti nell’UE

Realizzati da titolari e responsabili non stabiliti nell’UE e:

1. Offrono beni o servizi, anche gratuiti, ai cittadini UE

2. Monitorano il comportamento dei cittadini UE
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LE DEFINIZIONI

Il Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali 2016/679

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 
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Art. 4 - 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
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A titolo esemplificativo si considerano dati

personali, il nome ed il cognome, il numero di

telefono o di cellulare ovvero l’indirizzo e –

mail, il codice fiscale, l’immagine fotografica

di una persona, una registrazione vocale, una

targa automobilistica, un indirizzo IP
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Art. 9 - Categorie particolari di dati personali: dati

personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le

opinioni politiche, le convinzioni religiose o

filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i

dati genetici, i dati biometrici, i dati relativi alla

salute o alla vita sessuale o all'orientamento

sessuale della persona
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Art. 10 - Trattamento dei dati personali relativi a
condanne penali e reati
Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali
e ai reati o a connesse misure di sicurezza è consentito solo
sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è
autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che
preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli
interessati.

Un eventuale registro completo delle condanne penali deve
essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.
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Articolo 4 - Trattamento: qualsiasi operazione o insieme
di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati
personali, come la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione,
l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione;



Per affrontare il nuovo 
Regolamento europeo sulla 

tutela dei dati personali 
occorre un 

Modello Organizzativo 
Privacy 

Il Regolamento europeo in materia di 
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Il Titolare del trattamento è chiamato a realizzare
un’analisi finalizzata alla creazione di processi partendo
da:

- Trattamenti dati effettuati;
- Identificazione delle tipologie dati trattati e soggetti coinvolti;
- Mappatura dei flussi dati in particolare quelli transfrontalieri;
- Valutazione del rischio privacy e di sicurezza sui dati
ed identificazione delle contromisure per mitigare i rischi
identificati;
- Organigramma privacy;
- Disegno dei processi privacy aziendali in linea con la normativa
ed in grado di valorizzare il patrimonio informativo

Il Regolamento europeo in materia di 
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all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



I Titolari dovranno adottare obbligatoriamente
entro il 25 Maggio 2018 comportamenti proattivi.

In pratica, con il supporto di metodologie e
strumenti utili a percepire anticipatamente i
problemi, le tendenze o i cambiamenti futuri, si
dovranno pianificare le azioni opportune tali da
dimostrare la concreta adozione e mantenimento
nel tempo di misure finalizzate ad assicurare
l'applicazione del Regolamento

Il Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali 2016/679 

sostituirà la Direttiva 95/46/CE
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amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 
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LE FIGURE PREVISTE 
DALLA NORMATIVA
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L’interessato

È la persona fisica, identificata o identificabile,

alla quale si riferiscono i dati
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Art. 4, punto 7 - Il Titolare del trattamento 

È il soggetto, persona fisica, giuridica, autorità pubblica, il

servizio o altro organismo, che determina le finalità e i

mezzi del trattamento

In caso di contitolarità più Titolari che determinano

congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento) è

necessario un accordo interno su ruoli, responsabilità e

rapporti con gli interessati (Articolo 26)
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Art. 26, Paragrafo 2 - Contitolari del trattamento 

Il contenuto essenziale

dell’accordo è messo a

disposizione dell’interessato
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Art. 28 - Il Responsabile del trattamento

È il soggetto, persona fisica, giuridica, autorità pubblica, il

servizio o altro organismo, che tratta i dati per conto del Titolare

Deve presentare garanzie sufficienti per attuare misure tecniche

e organizzative adeguate

Il rapporto tra Titolare e Responsabile è regolato da nomina

obbligatoria e documentata con un contratto o altro atto

giuridico
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Art. 28 - Il Responsabile del trattamento
A sua volta un Responsabile può designare un altro responsabile alla condizione

che vi sia una autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del

trattamento

Il rapporto tra un Responsabile e un altro responsabile deve essere regolato da un

atto contrattuale o con altro atto giuridico che specifici compiti e responsabilità

Il Responsabile dovrà informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere,

vi siano violazioni del Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione,

relative alla protezione dei dati personali

Di fronte al Titolare il primo Responsabile risponde anche degli inadempimenti del

secondo Responsabile
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Art. 28 - Il Responsabile del trattamento
Prima del 25 maggio 2018 stipulare con

ogni Responsabile esterno un contratto

che specifici natura, durata e finalità del

trattamento assegnato, dati trattati,

misure tecniche e organizzative, compiti

e responsabilità
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Art. 29 – Trattamento  sotto l’autorità del Titolare o del Responsabile

L’Incaricato del trattamento

Non è espressamente disciplinato

Soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare o

del Responsabile e che trattano dati personali

Obbligo di istruzione



ARTT. 37, 38, 39 – Responsabile della protezione dei dati 

Dovranno designare obbligatoriamente  un Responsabile della 
protezione dei dati personali: 

a) Amministrazioni ed enti pubblici, fatta eccezione per le autorità 
giudiziarie; 

b) Tutti i soggetti la cui attività principale consiste in trattamenti che, per 
la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il controllo 
regolare e sistematico degli interessati

c) Tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel trattamento, su 
larga scala, di dati sensibili, relativi alla salute o alla vita sessuale, 
genetici, giudiziari e biometrici. 
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Significato attività principale (Art. 37, paragrafo 1, lettere b)e c))

Con “attività principali” si possono intendere le operazioni essenziali che
sono necessarie al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal titolare o
dal responsabile del trattamento, comprese tutte quelle attività per le quali
il trattamento dei dati è inscindibilmente connesso all’attività del titolare o
del responsabile.
Per esempio, il trattamento di dati relativi alla salute (come le cartelle
sanitarie dei pazienti) è da ritenersi una delle attività principali di qualsiasi
ospedale; ne deriva che tutti gli ospedali dovranno designare un RPD.
D’altra parte, tutti gli organismi (pubblici e privati) svolgono determinate
attività quali il pagamento delle retribuzioni al personale ovvero dispongono
di strutture standard di supporto informatico. Si tratta di funzioni di
supporto necessarie ai fini dell’attività principale o dell’oggetto principale
del singolo organismo, ma pur essendo necessarie o perfino essenziali sono
considerate solitamente di natura accessoria e non vengono annoverate fra
le attività principali.
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Significato su larga scala (Art. 37, paragrafo 1, lettere b)e c))

Il WP29 raccomanda di tenere conto, in particolare, dei fattori
elencati al fine di stabilire se un trattamento sia effettuato su larga
scala:

- 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.
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Alcuni esempi di trattamento su larga scala sono i seguenti:

-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.

Alcuni esempi di trattamento non su larga scala sono i seguenti:
- trattamento di dati relativi a pazienti svolto da un singolo professionista sanitario;
- trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati svolto da un singolo avvocato
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Significato monitoraggio regolare e sistematico (Art. 37, paragrafo 1, lettere b)

Il concetto di monitoraggio regolare e sistematico degli interessati comprende
tutte le forme di tracciamento e profilazione su Internet anche per finalità di
pubblicità comportamentale.

Non si tratta, però, di un concetto riferito esclusivamente all’ambiente online.

L’aggettivo “regolare” ha almeno uno dei seguenti significati a giudizio del WP29:
- Che avviene in modo continuo ovvero a intervalli definiti per un arco di tempo

definito;
- Ricorrente o ripetuto a intervalli costanti;
- Che avviene in modo costante o a intervalli periodici.

L’aggettivo “sistematico” ha almeno uno dei seguenti significati a giudizio del
WP29: - che avviene per sistema; - predeterminato, organizzato o metodico; - che
ha luogo nell’ambito di un progetto complessivo di raccolta di dati; - svolto
nell’ambito di una strategia.
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Significato monitoraggio regolare e sistematico (Art. 37, paragrafo 1, lettere b)

Qualche esempio:

- Curare il funzionamento di una rete di telecomunicazioni;
- La prestazione di servizi di telecomunicazioni;
- Il reindirizzamento di messaggi di posta elettronica;
- Profilazione e scoring per finalità di valutazione del rischio (per esempio, a fini

di valutazione del rischio creditizio, definizione dei premi assicurativi,
prevenzione delle frodi, accertamento di forme di riciclaggio);

- Tracciamento dell’ubicazione, per esempio da parte di app su dispositivi mobili;
- Programmi di fidelizzazione;
- Pubblicità comportamentale;
- Monitoraggio di dati relativi allo stato di benessere psicofisico, alla forma fisica

e alla salute attraverso dispositivi indossabili;
- Utilizzo di telecamere a circuito chiuso;
- Dispositivi connessi quali contatori intelligenti, automobili intelligenti,

dispositivi per la domotica, ecc.
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RESPONSABILE PROTEZIONE DATI – NOMINA CONGIUTA DA PIU’ SOGGETTI

L’articolo 37, paragrafo 2, consente a un gruppo
imprenditoriale di nominare un unico RPD a
condizione che quest’ultimo sia “facilmente
raggiungibile da ciascuno stabilimento”.

Il RPD deve essere in grado di comunicare con
gli interessati in modo efficiente e di
collaborare con le autorità di controllo
interessate.
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RESPONSABILE PROTEZIONE DATI – PUO’  ESSERE UN SOGGETTO ESTERNO 

In base all’art. 37, paragrafo 6, il RPD può far parte del
personale del titolare o del responsabile del trattamento (RPD
interno) ovvero “assolvere i suoi compiti in base a un
contratto di servizi”.

Un RPD 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. Si tratta di un elemento da tenere in considerazione
caso per caso guardando alla specifica struttura organizzativa
del singolo titolare o responsabile.
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RESPONSABILE PROTEZIONE DATI – PUO’  ESSERE UN SOGGETTO ESTERNO 

A grandi linee, possono sussistere situazioni di
conflitto con 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.
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RESPONSABILE PROTEZIONE DATI – PUO’  ESSERE UN SOGGETTO 
ESTERNO 

Il Responsabile Protezione Dati non è responsabile personalmente in
caso di inosservanza del regolamento ma unicamente in caso di
inadempimento contrattuale.

Il GDPR chiarisce che spetta al titolare o al responsabile del
trattamento “garantire ed essere in grado di dimostrare che il
trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento”
(art. 24, paragrafo 1).

La responsabilità di garantire l’osservanza della normativa in materia
di protezione dei dati ricade sul titolare / sul responsabile del
trattamento.
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ARTT. 37, 38, 39 - DATA PROTECTION OFFICER  

La designazione obbligatoria di un RPD può
essere prevista anche in casi ulteriori in base alla
legge nazionale o al diritto dell’Ue. Inoltre,
anche ove il regolamento non imponga in modo
specifico la designazione di un RPD, può risultare
utile procedere a tale designazione su base
volontaria.
Il Gruppo di lavoro “Articolo 29” (WP29)
incoraggia un approccio di questo genere.
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NUOVI PRINCIPI



Nuovo principio
Art. 24 - ACCOUNTABILITY

I dati sono trattati sotto la responsabilità
del Titolare del trattamento, che assicura
e comprova, per ciascuna operazione, la
conformità alle disposizioni del
Regolamento
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Nuovo principio
Art. 24 - ACCOUNTABILITY

La responsabilizzazione non si attua solo osservando i
principi del Regolamento Europeo ma anche
dimostrando che vengono rispettati

Necessità di rendere conto delle attività svolte

Passaggio dalla forma alla sostanza
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Art. 35 - PRIVACY IMPACT ASSESSMENT 

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
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Art. 35 - PRIVACY IMPACT ASSESSMENT 

Attraverso la valutazione d’impatto il Titolare disporrà delle conoscenze
necessarie sulle misure, sulle garanzie e sui meccanismi previsti
per attenuare il rischio e assicurare la conformità del trattamento agli
standard normativi.

Nei casi in cui non è chiaro se sia richiesta una valutazione
d'impatto sulla protezione dei dati o meno, il WP29 raccomanda di
effettuarla comunque, in quanto detta valutazione è uno strumento
utile che assiste i titolari del trattamento a rispettare la legge in
materia di protezione dei dati.
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Nuovo principio
Art. 25 - PRIVACY BY DESIGN E BY DEFAULT

Privacy by design significa protezione dei dati fin dalla progettazione.

Il Titolare dovrà ridurre al minimo il trattamento dei dati personali,
mediante l’utilizzo di misure (tecniche ed organizzative) quali a titolo
esemplificativo, la pseudonimizzazione dei dati personali.

Tali misure devono essere adottate in fase di sviluppo, progettazione, selezione ed
utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti basati sul trattamento di dati personali o
che trattano dati personali per svolgere le loro funzioni, i produttori dei prodotti, dei
servizi e delle applicazioni devono tenere conto del diritto alla protezione dei dati, in
modo da assicurarsi che i titolari ed i responsabili del trattamento possano
adempiere ai loro obblighi di protezione dei dati personali.
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Nuovo principio
Art. 25 - PRIVACY BY DESIGN E BY DEFAULT

Privacy by default significa che la tutela della protezione del dato deve diventare
l’impostazione predefinita.

Il Titolare del trattamento deve adottare misure tecniche ed 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.

Tale principio punta a prevenire piuttosto che a correggere nonché ad utilizzare il
minor numero possibile di dati personali….
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Nuovo principio
Art. 25 - PRIVACY BY DESIGN E BY DEFAULT

Privacy by design e by default in concreto significa:

- Prevedere la minimizzazione dei dati

- Valutare se software ed applicazioni prevedono raccolta e trattamenti
dati non necessari

- Verificare i dati raccolti anche sul sito web (iscrizione newsletter)

- I sistemi devono prevedere campi che indichino tempo di conservazione
dei dati
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NUOVI OBBLIGHI 
GENERALI
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Art. 30 – I REGISTRI DELLE ATTIVITA’ DI 
TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento ed il Responsabile del trattamento
devono tenere i registri delle attività di trattamento effettuati.

Tale adempimento formale va a sostituire la notificazione di cui
all’art. 37 del D.Lgs n. 196/03.

Tali documenti sono di due tipi:

- Il Registro del Titolare del trattamento
- Il Registro del Responsabile del trattamento
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Art. 30 – IL REGISTRO DEL TITOLARE DEVE CONTENERE

il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, 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;
– ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o
un’organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o
dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma
dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
– ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di
dati;
– ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e
organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.
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Art. 30 – IL REGISTRO DEL RESPONSABILE DEVE CONTENERE 

– il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del
trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il
responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o
del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della
protezione dei dati;
– le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del
trattamento;
– ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o
un’organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o
dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma
dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
– ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e
organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.
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Art. 30 – REQUISITI DEI REGISTRI 

I Registri sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.

- Su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove
applicabile, il rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento mettono il registro a disposizione dell'autorità di controllo.

- Gli obblighi di tenuta dei Registri non si applicano alle imprese o organizzazioni
con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano
possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento
non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di
cui all'articolo 9, paragrafo 1, - cioè dati sensibili e biometrici - o i dati personali
relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10
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Artt. 33, 34 – Data Breach

Il titolare del trattamento dovrà comunicare entro 72 ore
eventuali violazioni dei dati personali (data breach)
all’Autorità nazionale di protezione dei dati (Autorità
di controllo).

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.
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Art. 32 – SICUREZZA DEL TRATTAMENTO 

La valutazione dei rischi, a differenza
della valutazione di impatto che è
un’attività riservata ai rischi elevati e
presuppone il coinvolgimento, nelle
ipotesi più delicate l’Autorità Garante, è
sempre necessaria, poiché è sempre
necessaria la sicurezza dei trattamenti
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NUOVI DIRITTI 
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Il Regolamento comporterà

Maggiore tutela delle informazioni dei residenti europei riguardo
alla navigazione Internet e presenti nei cloud computing con
l’introduzione di nuovi diritti:

-Portabilità dei dati

-Diritto all’oblio

-Diritto di essere informati in caso di violazioni (Data Breaches)
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CODICI DI CONDOTTA E 
CERTIFICAZIONI 

AUTORITA’ DI CONTROLLO 
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Artt. 40, 41, 42, 43 – Codici di condotta e certificazioni 

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.
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Articoli da 51 a 59 – Autorità di controllo 

Ogni Stato dell’Unione deve avere una o più Autorità di
controllo, autonoma ed indipendente.

Oltre ai compiti indicati dal Regolamento, il diritto
interno degli Stati membri possono prevedere poteri
ulteriori.

I componenti dell’Autorità garante devono essere
nominati in base ad una procedura trasparente per
almeno 4 (quattro) anni.

Il Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali 2016/679

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



Articoli da 51 a 59 – Autorità di controllo 

Fra i compiti dell’Autorità di controllo rientrano:

- Sorveglia e assicura l’applicazione del Regolamento;
- Fornisce consulenza al Parlamento nazionale, al Governo e ad altri
organismi e istituzioni in merito alle misure legislative e amministrative
relative alla protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con
riguardo al trattamento;
- Su richiesta fornisce informazioni all’interessato
- Promuove la consapevolezza dei titolari del trattamento e dei
responsabili del trattamento riguardo agli obblighi imposti loro
dal Regolamento

- ……………………….
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INFORMATIVA E CONSENSO 
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Art. 13 – Informazioni da fornire all’interessato

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.
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Art. 13 – Informazioni da fornire all’interessato

Requisiti informativa

Eventuale trasferimento verso Paesi extra-UE e relativo strumento di liceità

Periodo di conservazione o criteri per determinarlo

Diritti dell’interessato, compreso quello di proporre reclamo all’Autorità di controllo

L’identità e dati di contatto del Titolare e ove applicabile del Rappresentante – Responsabile per la

protezione dei dati

La base giuridica per ogni finalità del trattamento

Se si persegue un obiettivo di interesse pubblico indicare quale sia e se è proporzionato
all’obiettivo legittimamente perseguito

Gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali

Il Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali 2016/679

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



Art. 7 – Condizioni per il consenso 

Manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile

dell'interessato

Non più sempre espresso: può consistere in una dichiarazione o in una

azione positiva inequivocabile

Deve essere documentato

È revocabile: la revoca non pregiudica la liceità dei precedenti

trattamenti
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IMPIANTO SANZIONATORIO
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Art 83 - TIPOLOGIA 

Sanzioni amministrative –
Disciplinate dal Regolamento

Sanzioni penali (anche pecuniarie) –
Rimesse agli stati membri
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Responsabilità civile - Art. 82, - 1

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale
causato da una violazione del Regolamento ha il
diritto di ottenere il risarcimento del danno dal
Titolare o dal Responsabile del trattamento

Un Titolare del trattamento risponde per il danno
cagionato dal suo trattamento che violi il
Regolamento
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Responsabilità civile 

Un Responsabile del trattamento risponde
per il danno causato dal trattamento solo
se non ha adempiuto gli obblighi del
Regolamento specificatamente diretti ai
Responsabili del trattamento o ha agito in
modo difforme o contrario rispetto alle
legittime istruzioni del Titolare
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Responsabilità civile 

Il Titolare del trattamento o il
Responsabile del trattamento è
esonerato dalla responsabilità se
dimostra che l’evento dannoso non
gli è in alcun modo imputabile
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Responsabilità civile 

Qualora più Titolari o Responsabili del
trattamento siano coinvolti nello stesso
trattamento e siano responsabili
dell’eventuale danno causato dal
trattamento, ogni Titolare o Responsabile,
è responsabile in solido per l’intero
ammontare del danno con diritto di rivalsa
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Responsabilità civile 

Le azioni legali per l’esercizio del
diritto di ottenere il risarcimento
del danno sono promosse dinanzi
alle autorità giurisdizionali
competenti a norma del diritto
dello Stato

Il Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali 2016/679

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



CARATTERISTICHE 

Il Regolamento Europeo precisa che le
sanzioni amministrative pecuniarie
devono essere in concreto effettive,
proporzionate e dissuasive
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OMOGENEITA’ NELL’APPLICAZIONE 

Il Comitato Europeo elabora
per i Garanti le «Linee guida
sulla fissazione delle sanzioni
amministrative»
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Nel fissare l’ammontare di una
sanzione amministrativa si terrà
conto della natura, della gravità e
della durata della violazione, del
carattere doloso o colposo e del
grado di cooperazione con l’Autorità
di controllo
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La violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni
amministrative fino a 10.000.000 €, o per le imprese, fino al 2% del
fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore:

Consenso minori;
Trattamento che non richiede identificazione;
Protezione dei dati by design e by default;
Obblighi dei contitolari;
Stabilimento in ambito UE;
Doveri del Responsabile del trattamento;
Trattamenti consentiti;
La registrazione dei trattamenti;
La cooperazione con le autorità di supervisione;
Sicurezza del trattamento;
Notificazione del Data breach e sua comunicazione all’interessato;
Data Protection Impact Assessment;
Consultazione preventiva;
Designazione, Posizione, Attribuzioni del DPO;
Certificazioni e organismi di certificazione;
Monitoraggio dei codici di condotta
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La violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni
amministrative fino a 20.000.000 €, o per le imprese, fino al 4% del
fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore:

Principi sul trattamento dei dati;
Legalità del trattamento;
Consenso;
Trattamento di speciali categorie di dati;
Diritti dell’interessato;
Trasferimento dei dati in ambito extra UE;
Trattamento in ambito giornalistico e del diritto di espressione;
Rispetto delle disposizioni delle autorità;
Accesso ai dati da fonti pubbliche;
Trattamento dei numeri identificativi;
Trattamento dei dati del personale;
Trattamenti archivistici di interesse pubblico riguardo dati scientifici, storici, di ricerca, o statistici;
Obbligo di segretezza;
Opinioni religiose
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Come gestire il periodo transitorio

Regolamento è vigente dal 24 maggio 2016

Si applicherà dal 25 maggio 2018, data in cui si dovrà garantire il perfetto
allineamento fra la normativa nazionale e le disposizioni del Regolamento.

Dall’entrata in vigore si apre una fase di verifica per gli Stati membri, le Autorità di
controllo e i Titolari del trattamento.

Stati membri e Autorità di controllo devono verificare quanto dell’Ordinamento
nazionale possa continuare ad avere efficacia e quanto debba essere archiviato.

I titolari devono avere una visione generale degli adempimenti eseguiti in materia di
privacy iniziando, seguendo le indicazioni che saranno fornite dalle Autorità di
controllo, ad allineare i loro sistemi e lo loro prassi al nuovo Ordinamento.
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