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EvoluzioneEvoluzione delledelle normenorme UE eUE e nazionalinazionaliEvoluzioneEvoluzione delledelle normenorme UE e UE e nazionalinazionali

L. 675/1996L. 675/1996

D.LGS. 196/03D.LGS. 196/03

ProvvedimentiProvvedimenti GaranteGarante

D LGS 69/12 eD LGS 69/12 e 70/1270/12D.LGS. 69/12 e D.LGS. 69/12 e 70/1270/12

Linee guida Art. 29Linee guida Art. 29

RegolamentoRegolamento UE n. 679/16UE n. 679/16

D.LgsD.Lgs 101/18101/18gg



STRUTTURA LEGALE DEL GDPRSTRUTTURA LEGALE DEL GDPRSTRUTTURA LEGALE DEL GDPRSTRUTTURA LEGALE DEL GDPR
DATO PERSONALE & TRATTAMENTODATO PERSONALE & TRATTAMENTO

PRINCIPI DEL TRATTAMENTOPRINCIPI DEL TRATTAMENTO

INFORMATIVA E CONSENSOINFORMATIVA E CONSENSO

SOGGETTI DEL TRATTAMENTOSOGGETTI DEL TRATTAMENTO

OBBLIGAZIONI DI COMPLIANCE: by design OBBLIGAZIONI DI COMPLIANCE: by design 
e by defaulte by default

DIRITTI DELL’ INTERESSATODIRITTI DELL’ INTERESSATO

ADEMPIMENTI IN CASO DI VIOLAZIONE ADEMPIMENTI IN CASO DI VIOLAZIONE 
DATI PERSONALIDATI PERSONALI



IDENTIKIT DEL GDPRIDENTIKIT DEL GDPR….IDENTIKIT DEL GDPR….IDENTIKIT DEL GDPR

Pubblicato nella GUCE L119 del 4 maggio 2016
Entrato in vigore il 24 maggio 2016Entrato in vigore il 24 maggio 2016
Si applica a decorrere dal 25 maggio 2018
Abroga la direttiva 95/46/CE dalla stessa data
Direttamente applicabile in t tti gli stati membriDirettamente applicabile in tutti gli stati membri
Margine di autonomia agli stati membri su specifici ambiti
Rilevanti obblighi e responsabilità a carico di titolari e responsabili
N i d i tiNuovi adempimenti
Rafforzamento dei diritti dell’interessato



chiave di volta della privacy:
l’Informativa



COSA DEVE CONTENERECOSA DEVE CONTENERECOSA DEVE CONTENERECOSA DEVE CONTENERE
datidati del del titolaretitolare, , contitolarecontitolare e del e del responsabileresponsabile, , nonchénonché del del d.p.od.p.o.;.;

finalitàfinalità

gligli interessiinteressi legittimilegittimi perseguitiperseguitigligli interessiinteressi legittimilegittimi perseguitiperseguiti

destinataridestinatari deidei datidati

trasferimentotrasferimento esteroestero datidati;;

periodoperiodo conservazioneconservazione o o critericriteri per per definirlodefinirlo;;

dirittidiritti dell’interessatodell’interessato

dirittodiritto allaalla revocarevoca

finalitàfinalità ulterioriulteriori

eventualeeventuale profilazioneprofilazione del del datodatopp



i diritti i diritti 
dell’Interessatodell’Interessatodell Interessatodell Interessato

diritti conoscitividiritti conoscitividiritti conoscitividiritti conoscitivi

diritti di controllodiritti di controllodiritti di controllodiritti di controllo





diritti conoscitividiritti conoscitividiritti conoscitivi diritti conoscitivi 

diritto all’informativadiritto all’informativa

diritto di accessodiritto di accesso



diritti di controllodiritti di controllodiritti di controllodiritti di controllo
consenso al trattamentoconsenso al trattamento

diritto di limitazionediritto di limitazione

diritto alla revocadiritto alla revoca

diritto di opposizionediritto di opposizione

diritto alla portabilità del datodiritto alla portabilità del dato

diritto di rettifica ed integrazionediritto di rettifica ed integrazione

diritto alla cancellazione e all’obliodiritto alla cancellazione e all’oblio

diritti sulla profilazionediritti sulla profilazionepp



SANZIONISANZIONI



SANZIONI ECONOMICHESANZIONI ECONOMICHE

SANZIONI CORRETTIVESANZIONI CORRETTIVE



SANZIONI ECONOMICHESANZIONI ECONOMICHESANZIONI ECONOMICHESANZIONI ECONOMICHE

Inosservanza degli obblighi del titolare e del responsabile del trattamento; inosservanza
degli obblighi dell’organismo di certificazione; inosservanza degli obblighi dell’organismo
di controllo: fino a 10 milioni di Euro, o per le imprese, fino al 2% del fatturato annuodi controllo: fino a 10 milioni di Euro, o per le imprese, fino al 2% del fatturato annuo
mondiale dell’esercizio precedente.

Inosservanza dei principi base del trattamento; inosservanza dei diritti degli
i t ti i d ll di i i i l t f i t d i d ti li i iinteressati; inosservanza delle disposizioni sul trasferimento dei dati personali in paesi
terzi o verso organizzazioni internazionali; inosservanza di un ordine, limitazione
provvisoria o definitiva o di un ordine di sospensione dei flussi da parte dell’autorità di
controllo: fino a 20 milioni di Euro, o per le imprese, fino al 4% del fatturato annuo mondialecontrollo: fino a 20 milioni di Euro, o per le imprese, fino al 4% del fatturato annuo mondiale
dell’esercizio precedente.

Inosservanza di un ordine correttivo dell’autorità di controllo: fino a 20 milioni di Euro, o
per le imprese fino al 4% del fatturato annuo mondiale dell’esercizio precedenteper le imprese, fino al 4% del fatturato annuo mondiale dell’esercizio precedente.



SANZIONI CORRETTIVESANZIONI CORRETTIVESANZIONI CORRETTIVESANZIONI CORRETTIVE
RivolgereRivolgere avvertimentiavvertimenti sul fatto che i trattamenti previsti possono violare il GDPRsul fatto che i trattamenti previsti possono violare il GDPR

Rivolgere Rivolgere ammonimenti ammonimenti ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del GDPRove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del GDPR

IngiungereIngiungere di soddisfare le richieste dell’interessato di soddisfare le richieste dell’interessato di esercitare i relativi dirittidi esercitare i relativi diritti

Ingiungere Ingiungere di conformare i trattamenti alle disposizioni del GDPRdi conformare i trattamenti alle disposizioni del GDPR, anche specificando in che modo ed entro quale termine, anche specificando in che modo ed entro quale termine

Ingiungere al titolare del trattamento Ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all’interessato una violazione dei dati personalidi comunicare all’interessato una violazione dei dati personalig u ge e a o a e de a a e og u ge e a o a e de a a e o d co u ca e a e essa o u a o a o e de da pe so ad co u ca e a e essa o u a o a o e de da pe so a

Imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamentoImporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento, incluso il divieto di trattamento

Ordinare sospensione flussoOrdinare sospensione flusso,, la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento e la la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento e la 
notificazione di tali misure ai destinatarinotificazione di tali misure ai destinatarinotificazione di tali misure ai destinatarinotificazione di tali misure ai destinatari

Revocare la certificazioneRevocare la certificazione o ingiungere all’organismo di certificazione di ritirare la certificazione rilasciata o ingiungere all’organismo di certificazione di ritirare la certificazione rilasciata 

Infliggere una sanzione amministrativa pecuniariaInfliggere una sanzione amministrativa pecuniaria



…….e il …….e il D.Lgs. 101/18D.Lgs. 101/18??



reintroduce i concetti di comunicazione e diffusione dei dati personali dei dati reintroduce i concetti di comunicazione e diffusione dei dati personali dei dati 
personali;personali;

individua nel Garante della privacy l’autorità incaricata del controllo e della individua nel Garante della privacy l’autorità incaricata del controllo e della 
promozione delle regole deontologiche in materia;promozione delle regole deontologiche in materia;

stabilisce che il consenso al trattamento dei dati personali potrà essere espressostabilisce che il consenso al trattamento dei dati personali potrà essere espressostabilisce che il consenso al trattamento dei dati personali potrà essere espresso stabilisce che il consenso al trattamento dei dati personali potrà essere espresso 
solo al compimento dei 14 anni di età. solo al compimento dei 14 anni di età. 

tutti gli organi giudiziari avranno l’obbligo ditutti gli organi giudiziari avranno l’obbligo di nominare il DPOnominare il DPO e si precisano lee si precisano letutti gli organi giudiziari avranno l obbligo ditutti gli organi giudiziari avranno l obbligo di nominare il DPOnominare il DPO e si precisano le e si precisano le 
limitazioni ai diritti degli interessati in relazione a ragioni di giustizia. Si rafforza il limitazioni ai diritti degli interessati in relazione a ragioni di giustizia. Si rafforza il 
divieto di pubblicazione dei dati dei minori, e si prevede una relativa sanzione penale divieto di pubblicazione dei dati dei minori, e si prevede una relativa sanzione penale 
a riguardo;a riguardo;

considera ovviamente rilevante l’interesse pubblico, che può portare ad utilizzare i considera ovviamente rilevante l’interesse pubblico, che può portare ad utilizzare i 
dati personali di determinati soggetti;dati personali di determinati soggetti;



dovranno essere adottate misure adeguate di sicurezza, come tecniche di cifratura e di dovranno essere adottate misure adeguate di sicurezza, come tecniche di cifratura e di 
pseudonomizzazione a tutela del dato personale, misure di minimizzazione e le specifiche pseudonomizzazione a tutela del dato personale, misure di minimizzazione e le specifiche 
modalità per l’accesso selettivo ai dati;modalità per l’accesso selettivo ai dati;

le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il trattamento dei dati relativi alla salute le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il trattamento dei dati relativi alla salute 
per finalità di prevenzione diagnosi e cura sono adottate sentito il Ministro della salute che aper finalità di prevenzione diagnosi e cura sono adottate sentito il Ministro della salute che aper finalità di prevenzione, diagnosi e cura sono adottate sentito il Ministro della salute che, a per finalità di prevenzione, diagnosi e cura sono adottate sentito il Ministro della salute che, a 
tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di sanità;tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di sanità;

e’ ammesso l’utilizzo dei dati biometrici con riguardo alle procedure di accesso fisico e logico e’ ammesso l’utilizzo dei dati biometrici con riguardo alle procedure di accesso fisico e logico 
i d ti d t d i tti t i ti l i tt d ll i di i t ii d ti d t d i tti t i ti l i tt d ll i di i t iai dati da parte dei soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia e protezione;ai dati da parte dei soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia e protezione;

al Garante viene assegnato il compito di scrivere le misure di garanzia per il trattamento di dati al Garante viene assegnato il compito di scrivere le misure di garanzia per il trattamento di dati 
genetici, biometrici, sanitari;genetici, biometrici, sanitari;

viene introdotto il concetto di viene introdotto il concetto di diritto all’ereditàdiritto all’eredità del dato in caso di decesso, con l’introduzione del dato in caso di decesso, con l’introduzione 
di una norma che consente di disporre post mortem dei propri dati caricati nei servizi di una norma che consente di disporre post mortem dei propri dati caricati nei servizi 
informativi delle società;informativi delle società;informativi delle società;informativi delle società;

viene data la possibilità (su autorizzazione dell’interessato) di comunicare i dati personali viene data la possibilità (su autorizzazione dell’interessato) di comunicare i dati personali 
degli studenti universitari, per favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro, la formazione e degli studenti universitari, per favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro, la formazione e 
l’orientamento professionale;l’orientamento professionale;l’orientamento professionale;l’orientamento professionale;

come forma di tutela, viene introdotto il reclamo, alternativo al ricorso in tribunale.come forma di tutela, viene introdotto il reclamo, alternativo al ricorso in tribunale.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!
stay focused!stay focused!stay focused!stay focused!

Avv. Laura Lecchi Avv. Laura Lecchi laura.lecchi@studiolegalelecchi.itlaura.lecchi@studiolegalelecchi.it
Dott ssa Claudia CeveniniDott ssa Claudia Cevenini claudia cevenini@studiocevenini itclaudia cevenini@studiocevenini itDott.ssa Claudia CeveniniDott.ssa Claudia Cevenini claudia.cevenini@studiocevenini.itclaudia.cevenini@studiocevenini.it


