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REGOLAMENTO EUROPEO: QUALI NOVITA’?
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FOCUS: IL CONSENSO

Il trattamento può avvenire solo se ha fondamento di liceità e su idonea base giuridica (Art. 6)

Base giuridica: 
• consenso
• adempimento obblighi contrattuali
• interessi vitali dell’interessato o di terzi
• obblighi di legge
• interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri
• interesse legittimo prevalente del titolare

Il consenso:

• deve essere esplicito  in caso di dati sensibili e 
profilazione 

• per i minori vale dopo i 16 anni
• non deve essere necessariamente documentato per 

iscritto
• deve essere dimostrabile il fatto che è stato prestato da 

parte dell’interessato in relazione ad uno specifico 
trattamento

Il consenso:
• deve essere libero, specifico, informato e 

inequivocabile e non è ammesso se tacito o 
presunto 

• deve riguardare specifici trattamenti o 
determinate operazioni di trattamento

• deve essere manifestato attraverso 
«dichiarazioni o azione positiva inequivocabile»

PUNTI DI ATTENZIONE
COSA NON CAMBIA 



FOCUS: IL CONSENSO

verificare se il consenso conferito prima del 25 maggio 2018 ha 
tutte le caratteristiche precedentemente individuate 

in caso contrario, raccogliere nuovamente il consenso degli 
interessati

prestare attenzione alla formula utilizzata per chiedere 
consenso: deve essere semplice, comprensibile, chiara 

verificare che la richiesta di consenso  sia chiaramente 
distinguibile da altre richieste  o dichiarazioni rivolte 
all’interessato

definire delle procedure operative condivise per la gestione dei 
consensi e la segnalazione delle negazioni

DA DOVE 
INCOMINCIARE..



FOCUS: L’INFORMATIVA

L’informativa (art. 13 e 14):

• diventa sempre di più uno strumento di trasparenza 
• può essere sintetizzata in immagini
• deve avere dei contenuti obbligatori

L’informativa:
• deve essere fornita entro un termine ragionevole per dati 

raccolti non direttamente presso l’interessato 
• deve avere forma concisa, trasparente, intellegibile per 

l’interessato e facilmente accessibile 
• può contenere icone per presentare i contenuti in forma 

sintetica
• deve specificare i dati di contatto del RDP-DPO, la base 

giuridica  del trattamento,  il trasferimento di dati in 
Paesi Terzi, la presenza di processi decisionali 
automatizzati (logica e conseguenze) 

• deve essere in linea di principio, per iscritto e 
preferibilmente in formato elettronico

L’informativa:
• deve essere  fornita all’interessato previamente
• deve indicare le categorie di dati personali 

oggetto di trattamento
• Deve avere contenuti specifici: riferimenti del 

titolare, finalità del trattamento, diritti degli 
interessati, responsabile del trattamento, i 
destinatari  

PUNTI DI ATTENZIONE
COSA NON CAMBIA 



verificare la rispondenza delle informative attualmente 
utilizzate a tutti i criteri precedentemente delineati, con 
particolare riguardo ai contenuti obbligatori

apportare le modifiche o le integrazioni necessarie prima 
del 25 maggio

valutare la redazione in forma «stratificata»: icone 
associate a contenuti più estesi facilmente accessibili

definire  misure organizzative interne idonee a garantire 
la distribuzione delle informative ed il rispetto  della 
tempistica

FOCUS: L’INFORMATIVA

DA DOVE 
INCOMINCIARE..



FOCUS: I DIRITTI DELL’INTERESSATO

Il Regolamento definisce alcuni diritti mantenendo i precedenti:
• il diritto portabilità dei dati
• Il diritto all’oblio qualora ricorrano alcune condizioni (se i dati sono trattati solo  sulla base 

del consenso, se non sono  più necessari per gli scopi della raccolta, se sono trattati 
illecitamente, se l’interessato si oppone legittimamente al loro trattamento)  

Il termine per la risposta all'interessato è di 1 mese, estendibile fino a 3 mesi in casi di 
particolare complessità.

• il diritto d’accesso prevede in ogni caso il diritto di 
ricevere una copia dei dati personali oggetto di 
trattamento. Fra le informazioni da fornire occorre 
indicare il periodo di conservazione, nonché le garanzie 
applicate in caso di trasferimento di dati verso Paesi 
esteri

• il diritto all’oblio prevede l’obbligo per i titolari di 
informare della richiesta  di cancellazione altri titolari 

• il diritto di limitazione del trattamento prevede che vi 
siano sistemi di identificazione e segregazione del dato

• il diritto alla portabilità dei dati non si applica ai 
trattamenti non automatizzati e prevede la portabilità 
solo di dati trattati con il consenso o sulla base di un 
contratto e solo se siano stati forniti dall’interessato

• non vengono abrogati i diritti precedentemente 
previsti nel Codice Privacy

• l’esercizio dei diritti è, in linea di principio, 
gratuito per l'interessato

• il titolare ha il diritto di chiedere informazioni 
necessarie a identificare l'interessato, e 
quest'ultimo ha il dovere di fornirle, secondo 
modalità idonee

PUNTI DI ATTENZIONE
COSA NON CAMBIA 



individuare le misure tecniche ed organizzative 
eventualmente necessarie  per favorire l’esercizio dei 
diritti e il riscontro alle richieste presentate dagli 
interessati, che dovrà avere per impostazione predefinita 
forma scritta

valutare la possibilità di agevolare il diritto d’accesso, 
direttamente, da remoto e in modo sicuro

prevedere nei propri sistemi informativi  (elettronici o 
meno) misure idonee a consentire il diritto alla 
limitazione contrassegnando il dato in attesa di 
successive azioni

definire le modalità per garantire la portabilità dei dati 
mediante formati interoperabili, ossia che consenta il 
riutilizzo. I titolari possono sviluppare formati i e 
strumenti informatici che consentano di estrarre i dati 
pertinenti 

FOCUS: I DIRITTI DELL’INTERESSATO

DA DOVE 
INCOMINCIARE..



FOCUS: TITOLARE, RESPONSABILE, INCARICATO

Il regolamento :
• prevede la disciplina del contitolarità
• fissa più dettagliatamente le caratteristiche dell’atto con cui il titolare designa un 

responsabile
• consente la nomina di sub-responsabili
• prevede obblighi specifici in capo ai responsabili del trattamento

• la contitolarità impone di definire con atto 
giuridicamente valido il rispettivo ambito di 
responsabilità

• l’atto con cui  il titolare designa il responsabile e 
attribuisce specifici compiti è un contratto e deve 
disciplinare: la natura, la durata  e finalità del 
trattamento, le categorie di dati oggetto di trattamento, 
le misure tecniche ed organizzative adeguate

• il responsabile può nominare un sub-responsabile del 
trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi 
contrattuali che legano titolare e responsabile primario 

• Il responsabile risponde dinanzi al titolare 
dell’inadempimento del sub-responsabile

• gli obblighi in capo al responsabile del trattamento sono: 
la tenuta del registro dei trattamenti, l’adozione di 
idonee misure tecniche ed organizzative  per garantire la 
sicurezza dei trattamenti, la designazione del DPO 

• il regolamento definisce caratteristiche soggettive 
e responsabilità di titolare  e responsabile negli 
stessi termini di cui alla direttiva 95/46 CE (e 
quindi al Codice italiano). 

• il regolamento fa riferimento a «persone 
autorizzate al trattamento dei dati personali sotto 
l’autorità diretta  del titolare o del responsabile» 
(leggi incaricato)

PUNTI DI ATTENZIONE

COSA NON CAMBIA 



FOCUS: TITOLARE, RESPONSABILE, INCARICATO

valutare attentamente l’esistenza di eventuali situazioni di 
contitolarità (art.26, paragrafo 1 del regolamento)

verificare che i contratti e gli altri atti giuridici che 
attualmente disciplinano i rapporti con i rispettivi  
responsabili siano conformi  a quanto previsto, 
apportando le necessarie integrazioni o modifiche  entro il 
25 maggio 2018

verificare se i responsabili abbiano nominato dei sub 
responsabili o se ne avvalgano di fatto

mantenere quanto previsto dal Dlgs 196/2003 in materia 
di incaricati del trattamento poiché compatibile con la 
struttura e la filosofia del regolamento in particolare con 
il principio di «responsabilizzazione» di titolari e 
responsabili che prevede l’adozione  di misure atte a 
garantire proattivamente l’osservanza del regolamento 
nella sua interezza  

DA DOVE 
INCOMINCIARE..



FOCUS: DATA PROTECTION OFFICER

Viene introdotta la figura del Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer)

Il DPO deve :
• possedere un’adeguata conoscenza della normativa e 

della prassi di gestione dei dati personali
• adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza e 

in assenza di conflitti d’interesse
• operare sulla base di un contratto

Il DPO deve svolgere i seguenti compiti:
• sorvegliare l’osservanza del regolamento
• supportare il titolare in ogni attività connessa  al 

trattamento dei dati personali, anche con riguardo alla 
tenuta di un registro delle attività di trattamento   

• supportare nella valutazione d’impatto sulla protezione 
dei dati (DPIA)

• informare e sensibilizzare il titolare o il responsabile 
nonché i dipendenti riguardo agli obblighi del 
regolamento

• cooperare con le Autorità di controllo e fungere da 
punto di contatto

PUNTI DI ATTENZIONE

COSA NON CAMBIA 



FOCUS: DATA PROTECTION OFFICER

verificare se si rientra nei casi obbligatori di nomina del 
DPO:

• amministrazioni ed enti pubblici, fatta eccezione per 
le autorità giudiziarie 

• soggetti la cui attività principale consiste in 
trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le 
loro finalità, richiedono il monitoraggio regolare e 
sistematico degli interessati su larga scala 

• 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

Valutare la nomina su base volontaria

Ponderare tra la nomina di un DPO interno o esterno

DA DOVE 
INCOMINCIARE..



FOCUS: VALUTAZIONE D’IMPATTO

Va effettuata la valutazione d’impatto prima di procedere ad un trattamento di dati che presenti 
rischi elevati per i diritti delle persone

• i titolari sono tenuti a garantire l’osservanza delle 
disposizioni del regolamento tramite ad esempio la 
valutazione d’impatto

• all’esito della valutazione il titolare può decidere in 
autonomia se iniziare il trattamento o consultare 
l’autorità di controllo per ottenere indicazioni su come 
gestire il rischio residuale (a seconda del rischio)

• l’autorità non ha il compito di autorizzare il trattamento, 
bensì di indicare le misure ulteriori eventualmente da 
implementare

• privacy by design e by default
• Non più notificazione ma PIA e registro trattamenti

PUNTI DI ATTENZIONE
COSA NON CAMBIA 



FOCUS: VALUTAZIONE D’IMPATTO

verificare se un trattamento può comportare un 
rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone 
interessate 

definire un criterio di valutazione dei rischi (es. 
PxG)

valutare i rischi arrivando a definire un livello di 
classificazione (es. BMA)

correlare in maniera evidente le misure di sicurezza 
alla valutazione dei rischi

aggiornare periodicamente la valutazione

DA DOVE 
INCOMINCIARE..



FOCUS: MISURE DI SICUREZZA E DATA BREACH

Il nuovo Regolamento prevede:
• misure adeguate e non più misure minime
• in caso di Data Breach (violazioni di dati personali), notifica all’autorità di controllo per tutti

• le misure di sicurezza devono "garantire un livello di 
sicurezza adeguato al rischio" 

• la valutazione di adeguatezza delle misure è in carico al 
titolare e al responsabile

• per quanto riguarda il Data Breach tutti i titolari devono 
notificare entro 72 ore all’autorità di controllo le 
violazioni di dati personali 

• la notifica all’autorità dell’avvenuta violazione non è 
obbligatoria (ad es solo in casi gravi come frode, furto di 
identità, danno di immagine..) 

• Le misure dell’allegato B possono considerarsi 
una buona base di partenza

• nel caso di Data Breach rimane l’obbligo di 
comunicazione al Garante per amministrazioni 
pubbliche, società telefoniche e internet provider, 
aziende o enti pubblici che trattano dati 
biometrici e per le strutture sanitarie   

PUNTI DI ATTENZIONE
COSA NON CAMBIA 



FOCUS: MISURE DI SICUREZZA E DATA BREACH

partire dalle misure di sicurezza già adottate sulla base 
dell’allegato B del Dlgs 196/2003 e verificarne 
l’adeguatezza rispetto alla valutazione dei rischi

definire mediante un report la valutazione di 
adeguatezza delle misure di sicurezza, considerando 
anche elementi quali ad es. incidenti accaduti in passato 
e cause generanti, formazione del personale, attestazioni 
rilasciate dagli AdS circa la sicurezza del sistema 
informatico, etc

valutare l’adozione di specifici codici di condotta o 
schemi di certificazione (ISO 27001) 

per quanto riguarda il Data Breach definire procedure 
atte a documentare le violazioni di dati subite, nonché le 
circostanze  e conseguenze e i provvedimenti  adottati 

DA DOVE 
INCOMINCIARE..



FOCUS: REGISTRO DEI TRATTAMENTI

Il regolamento prevede che tutti i titolari e i responsabili del trattamento eccettuati gli organismi 
con meno di 250 dipendenti ma solo se non effettuano trattamenti a rischio, tengano un registro 
delle operazioni di trattamento.

• il registro di trattamento è uno strumento fondamentale 
per disporre un quadro aggiornato dei trattamenti in 
essere all’interno organizzazione – indispensabile per 
ogni valutazione e analisi del rischio

• il registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e 
deve essere esibito su richiesta al Garante  

PUNTI DI ATTENZIONE
COSA NON CAMBIA 



FOCUS: REGISTRO DEI TRATTAMENTI

compiere un'accurata ricognizione dei trattamenti svolti e delle 
rispettive caratteristiche

strutturare un registro con le seguenti informazioni: 
a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento , del 
contitolare, del rappresentante del titolare e del responsabile 
della protezione dei dati; 
b)  le finalità del trattamento; 
c)  una descrizione delle categorie di interessati e delle 
categorie di dati personali; 
d)  le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi; 
e) i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del 
paese terzo e la documentazione delle garanzie adeguate; 
f) i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse 
categorie di dati; 
g) una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e 
organizzative

DA DOVE 
INCOMINCIARE..



FOCUS: TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DI DATI

Il Regolamento prevede:
• il divieto di trasferire dati verso titolari o responsabili  in Paesi extra UE senza garanzie 

adeguate
• in mancanza di un riconoscimento di adeguatezza l’uso di specifiche garanzie contrattuali
• la fissazione dei requisiti per l’approvazione delle norme vincolanti d’impresa e i contenuti 

obbligatori  di tali norme

• il trasferimento verso un Paese Terzo «adeguato» potrà 
avere inizio senza attendere l’autorizzazione nazionale 
del Garante

• l’autorizzazione sarà, invece, necessaria se il titolare 
desidera utilizzare clausole contrattuali ad hoc oppure 
accordi amministrativi

• le norme vincolanti d'impresa sono soggette ad un 
meccanismo di approvazione

• i titolari o i responsabili stabiliti in un Paese Terzo 
potranno far valere gli impegni sottoscritti attraverso 
l’adesione al codice di condotta o schemi di certificazione 

Il regolamento ha confermato l'approccio 
attualmente vigente in base alla direttiva 95/46 e al 
Codice italiano prevedendo specifiche garanzie che 
il regolamento elenca in ordine gerarchico:
• adeguatezza del Paese terzo riconosciuta tramite 

decisione della Commissione europea
• in assenza di decisioni di adeguatezza della 

Commissione, garanzie adeguate di natura 
contrattuale o pattizia che devono essere fornite 
dai titolari coinvolti

• in assenza di ogni altro presupposto, utilizzo di 
deroghe al divieto di trasferimento applicabili in 
specifiche situazioni (es. difendere un diritto in 
sede giudiziaria)

PUNTI DI ATTENZIONE COSA NON CAMBIA 



FOCUS: TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DI DATI

verificare in quale Paese/i vengono trasferiti i dati

se i dati sono trasferiti in un Paese dell’Unione Europea 
non c’è nessun problema 

se i dati sono trasferiti in un Paese Terzo verificare se ci 
sono i riconoscimenti di adeguatezza da parte della 
Commissione Europea

in caso di mancanza di un riconoscimento di adeguatezza 
da parte della Commissione Europea utilizzare per il 
trasferimento specifiche garanzie contrattuali

valutare l’opportunità di richiedere un consenso esplicito 
all’interessato per il trasferimento di dati all’estero extra 
UE

definire procedure operative per la verifica sia dei 
riconoscimenti di adeguatezza che delle garanzie 
contrattuali

DA DOVE 
INCOMINCIARE..



REGOLAMENTO EUROPEO: DA DOVE SI COMINCIA?

1. Analisi delle esatte 
responsabilità dell’azienda 
in relazione al Regolamento: 
contesto, contitolarità, etc

6.Identificazione delle maggiori 
aree di rischio e definizione di 
un set di misure di sicurezza

2. Fotografia dello stato 
dell’arte rispetto ai requisiti 
richiesti dal GDPR (due diligence)

7. Definizione di un registro
dei  trattamenti 
indipendentemente dagli 
obblighi  esistenti in modo da 
avere una                     
mappatura dei trattamenti 

3. Valutazione circa la nomina del 
Data Protection Officer, dei 
responsabili e sub responsabili

8. Definizione di un sistema di 
regole e procedure per la 
gestione di aspetti pratici come 
l’esercizio dei diritti, la raccolta 
dei consensi, etc in modo che la 
gestione sia efficace e nota

4. Creazione di un piano d’azione, 
che espleti tutti i compiti 
necessari sulla base 
della due diligence

9. Gestione di situazioni 
particolari quali la 
videosorveglianza, i siti 
internet, etc

5. Effettuazione di una valutazione                                    
del rischio sul sistema utilizzato 
per la raccolta ed il trattamento 
dei dati

10. Formazione del personale 
sui rischi e sulle regole da 
seguire 
nel trattamento



Se consideri le informazioni dei beni da proteggere contro 
la pirateria industriale, la salvaguardia dell’immagine, i 
virus, gli attacchi e le intrusioni nei server

Se le informazioni che possiedi sono importanti anche per i 
tuoi clienti

REGOLAMENTO EUROPEO: ASPETTI RILEVANTI

UNI EN ISO 27001

Definisce i requisiti per un SGSI (Sistema di Gestione della Sicurezza delle 
Informazioni) ed è progettata per garantire la selezione di controlli di 
sicurezza adeguati e proporzionati



REGOLAMENTO EUROPEO: ASPETTI RILEVANTI

La protezione delle Informazioni consiste nell’assicurare, attraverso la 
gestione controllata dei processi aziendali, i desiderati livelli di:

RISERVATEZZA INTEGRITA’

ACCESSIBILITA’

salvaguardare l’accuratezza e 
la completezza delle 
Informazioni

proteggere le 
informazioni da accessi 
non autorizzati

assicurarsi che i dati e le 
informazioni siano accessibili 
quando richiesto



REGOLAMENTO EUROPEO: ASPETTI RILEVANTI

Quali sono i vantaggi per l’Organizzazione?

■ rafforzare le correlazioni tra i meccanismi legati alla sicurezza delle 
informazioni e la fiducia dei propri partner commerciali

■ integrare la sicurezza delle informazioni e dei sistemi nella strategia globale 
di gestione del rischio

■ soddisfare le richieste degli Stakeholders dimostrando di affrontare e 
gestire il rischio e quindi garantendo la sostenibilità del business

■ ridurre gli incidenti che comportano responsabilità legali e contrattuali

■ assicurare la protezione del patrimonio informativo aziendale e piu’ in 
generale del know-how



Per approfondire l’argomento:

Consulta il nostro magazine sul sito www.gruppores.it

E segui la pagina LinkedIn dedicata al nuovo regolamento europeo
https://www.linkedin.com/company/privacy-nuovo-regolamento-europeo

http://www.gruppores.it/
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