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IL NUOVO REGOLAMENTO UE 
(679/2016) SULLA PRIVACY

a cura di Marco Giuri

Tutela della Privacy
Introduzione alla disciplina

 Riservatezza come.
 Diritto pluri-funzionale:
 potere di interrompere il flusso di informazioni;
 potere di “seguito”;
 potere di controllo nel modo di utilizzo;
 tutela di dignità e uguaglianza nei dati sensibili;
 DIRITTO PROTEZIONE DATI PERSONALI.
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FONTI NORMATIVE

• DIRETTIVA 95/46/CE
• CODICE PRIVACY
• LINEE GUIDA GARANTE PRIVACY
• PROVVEDIMENTI GARANTE
• CODICE CIVILE
• CODICE PENALE

Tutela della privacy
Finalità della disciplina

 L. 675/96 - D.P.R. 318/99 - L. 325/2000.
 DLgs 196/2003 – CODICE PRIVACY.
a) Riservatezza quale bene della vita:
 far rispettare i diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità 

delle persone fisiche con particolare riferimento alla 
riservatezza e all’identità personale;

b) tutela onnicomprensiva:
 garantiva altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro 

ente o associazione.
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CODICE PRIVACY

186 ARTICOLI

9 ALLEGATI

LINEE GUIDA
PROVVEDIMENTI

NEWSLETTER

Diritto della Protezione dei dati - Regolamento

• Anche il Regolamento prevede la privacy delle persone
fisiche come un DIRITTO FONDAMENTALE cosi come era
previsto dalla Direttiva 95/46/EU.

• Il Trattamento dei dati personali deve essere a servizio
dell’uomo.

• Il diritto alla protezione dei dati personali NON è una
prerogativa assoluta ma va contemperato con altri diritti
fondamentali (principio del pari grado).
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Obiettivi del Regolamento

• Garantire la certezza del diritto.

• La Trasparenza agli operatori economici.

• Garantire a tutti i cittadini UE gli stessi diritti.

• Definire stessi obblighi e responsabilità dei Titolari /
Responsabili del trattamento.

• Stabilire sanzioni uguali in tutti i Paesi EU.

• Cooperazione fra Autorità di controllo.

Regolamento EUROPEO

Regolamento UE 679/2016
Entrerà in vigore il 25 maggio 2018

Perché Nuovo Regolamento?
a) Continua evoluzione dei concetti di privacy e protezione dati.
b) Diffusione del progresso tecnologico.
c) Massima diffusione di dati: condivisione dei dati ai massimi 
livelli.
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Regolamento Europeo

Frammentazione delle modalità di applicazione della protezione
dei dati personali nell’Unione.

Necessità quadro giuridico più solido con misure più efficaci,
più certezza giuridica, più controllo dei dati.

ALCUNE NOVITA’ RILEVANTI

Diritto Portabilità
Data Breach

Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati

Registri delle attività di trattamento
Consultazione preventiva

Certificazione
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Diritto portabilità – articolo 20

L’interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile a macchina i suoi dati personali forniti
ad un Titolare ed ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro
Titolare del trattamento senza impedimenti qualora:
a) Il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e il

trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

Diritto Portabilità

L’interessato può anche richiedere che la trasmissione sia
diretta da un titolare ad un altro.
Se alla base non c’è un consenso o un contratto non è
ammessa la portabilità: es . Esercizio funzioni pubbliche.
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Data Breach - Articolo 33

Novità rilevante
In caso di violazione dei dati personali, il Titolare del
trattamento notifica la violazione all’autorità di controllo
competente senza ingiustificato ritardo, ove possibile entro 72
ore dal momento della conoscenza, a meno che sia
improbabile che la violazione dei dati presenti un rischio per i
diritti e le libertà delle persone fisiche.
Se non viene effettuata entro 72 ore, la notifica è corredata di
una giustificazione motivata.

Contenuto Minimo Notifica Data Breach

a) DESCRIZIONE natura della violazione, le categorie violate, il
numero di interessati.

b)Il nome e le coordinate di contatto del DPO.
c) Descrivere le probabili conseguenze della violazione.
d)Descrivere le misure adottate o di cui si propone l’adozione

per porre rimedio alla violazione.
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Obbligo Responsabile Trattamento

Il Titolare documenta qualsiasi violazione dei dati personali
incluse le circostanze in cui si è verificata, le sue conseguenze
ed i provvedimenti adottati per porvi rimedio.

ACCOUNTABILITY

Comunicazione all’interessato

Comunicazione di una violazione all’interessato: quando la
violazione dei dati è suscettibile di presentare un rischio elevato
per i diritti delle persone, il titolare del trattamento comunica la
violazione all’interessato SENZA INGIUSTIFICATO RITARDO. Va
usato linguaggio semplice e chiaro per spiegare la violazione.
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Comunicazione all’interessato

Non è richiesta la comunicazione se:
1) il titolare aveva utilizzato le misure tecniche ed organizzative

adeguate alla protezione e tali misure hanno difeso i dati
oggetto di violazione: es. cifratura, oppure

2)il titolare ha successivamente adottato misure atte a
scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti
degli interessati, o

3)detta comunicazione comporterebbe sforzi sproporzionati: si
fa comunicazione pubblica.

LA VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE 
DEI DATI

Articolo 35: La fa il Titolare del Trattamento.
Regola generale
Quando? (Prima di procedere al trattamento)
Quando un tipo di trattamento, allorchè prevede uso di nuove
tecnologie, considerati la natura, il campo di applicazione, il
contesto e le finalità del trattamento può presentare un
RISCHIO ELEVATO per i diritti e le libertà delle persone. Chiede
un parere a DPO.
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Casi specifici di Valutazione d’Impatto

Regola specifica
Va fatta la valutazione d’impatto in questi casi:
a) Una valutazione SISTEMATICA E GLOBALE di aspetti personali

relativi a persone fisiche, basata su trattamento
automatizzato, compresa profilazione.

b)Il trattamento su larga scala di dati sensibili o dati giudiziari.
c) La sorveglianza sistematica di una zona accessibile al pubblico

su larga scala.

Autorità e Valutazione d’Impatto

• Autorità di controllo redige e pubblica un elenco di tipologie
di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione
d’impatto.

• Autorità di controllo può anche redigere e pubblicare un
elenco delle tipologie di trattamenti che non sono soggetti a
valutazione d’impatto.

• MECCANISMO DI COERENZA: prima di adottare tali elenchi,
l’Autorità applica il meccanismo di coerenza: richiede
un’operazione di controllo delle Autorità per un’applicazione
coerente del Regolamento.



16

Contenuto Minimo Valutazione Impatto

a) Descrizione sintetica dei trattamenti e delle finalità e
l'interesse legittimo perseguito dal responsabile del
trattamento.

b)Una valutazione della necessità e proporzionalità dei
trattamenti rispetto alle finalità.

c) Una valutazione dei rischi per i diritti degli interessati.
d)Le misure previste contro questi rischi.

Registri delle attività di trattamento

Articolo 30
Ogni titolare del trattamento e il suo eventuale rappresentante
tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la
propria responsabilità.
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Contenuto Registro

a) Nome e coordinate contatto del titolare e di ogni
corresponsabile, del rappresentante e del DPO (Data
Protection Officer).

b)Le finalità del trattamento.
c) Categoria interessati e categoria dati.
d)Le categorie di destinatari cui saranno comunicati i dati.
e) I trasferimenti dei dati ai Paesi Terzi o organizzazione

internazionale.
f) I termini ultimi per la cancellazione dei dati.
g) Una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche

ed organizzative.

Altro Registro: responsabile

Anche ogni responsabile del trattamento e il suo eventuale
rappresentante devono tenere un registro di tutte le categorie
di trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento.
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Contenuto registro responsabile

a) Nome e coordinate di contatto del titolare del trattamento
per conto del quale agisce, del rappresentante, del DPO.

b)Le categorie dei trattamenti.
c) I trasferimenti dati all’estero verso Paesi terzi o Organizzazioni

internazionali.
d)Descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed

organizzative.
e)REGISTRI SONO TENUTI PER ISCRITTO.

Strumento di controllo - Deroga

Su richiesta il registro viene messo a disposizione
dell’autorità di controllo.

Deroga registro
Obbligo di tenuta del registro NON si applica alle imprese o
organizzazioni con MENO DI 250 dipendenti, a meno che il
trattamento che effettuano possa presentare rischi per i
diritti e le libertà dell’interessato, il trattamento non sia
occasionale o includa il trattamento di categorie di dati
sensibili e giudiziari.
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CONSULTAZIONE PREVENTIVA

Articolo 36 Novità
Il titolare del trattamento – prima di procedere al trattamento –
consulta l’autorità di controllo qualora la Valutazione d’impatto
INDICHI che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in
assenza di misure adottate dal responsabile del trattamento per
attenuare il rischio.

Simile alla ns. Verifica Preliminare dell’art. 17 del Codice

CONSULTAZIONE PREVENTIVA

Se il titolare non abbia identificato o attenuato a sufficienza il
rischio, l'Autorità di Controllo, entro massimo 8 settimane dalla
richiesta di consultazione, fornisce una consulenza per iscritto
al Responsabile e all'Incaricato.
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CONSULTAZIONE PREVENTIVA

Cosa trasmette il titolare all'Autorità per la consultazione?
- le rispettive responsabilità;
- le finalità e le modalità;
- le misure e le garanzie;
- le coordinate di contatto del DPO;
- la valutazione d'impatto;
- ogni altra informazione richiesta da Autorità.

CERTIFICAZIONE

Art. 42
Si INCORAGGIA l'Istituzione di meccanismi di certificazione
della protezione dei dati nonché sigilli e marchi di protezione
per dimostrare la conformità al Regolamento dei trattamenti
effettuati, tenendo conto delle micro, piccole e medie imprese.
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CERTIFICAZIONE

La certificazione è volontaria e accessibile tramite una
procedura trasparente.

Non riduce la responsabilità riguardo alla conformità al
Regolamento e lascia impregiudicati i compiti dell’autorità di
controllo.

CERTIFICAZIONE

Da chi viene rilasciata?

Da organismi di certificazione o dall’autorità di controllo o dal
Comitato EU.

Su che basi? Sulla base di criteri approvati 
dall’autorità di controllo o dal 
Comitato Europeo per la 
protezione dei 

dati personali. In tale ultimo caso potremmo avere il Sigillo 
Europeo per la protezione dei dati
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CERTIFICAZIONE

Quanto dura?
• Massimo 3 anni e può essere rinnovata purchè ci siano le

stesse condizioni.

• E’ revocata se non sono più soddisfatti i requisiti per la
certificazione.

• Il Comitato EU raccoglie in un registro tutti i meccanismi di
certificazione e i sigilli e i marchi di protezione dei dati e li
rende pubblici.

Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un
elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1
nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed
efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli
interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei
titolari del trattamento.

Principio di semplificazione 
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Principio di necessità nel trattamento dei dati

I sistemi informativi e i programmi informatici sono
configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati
personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il
trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi
possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati
anonimi od opportune modalità che permettano di
identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Principi fondamentali Regolamento

1)TRASPARENZA.
2)DIRITTO OBLIO.
3)ACCOUNTABILITY.
4)PRIVACY BY DESIGN E BY DEFAULT.
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Trasparenza

Definizione: diritto di ogni cittadino a ricevere informazioni
comprensibili, chiare e trasparenti in ogni fase.
Occorre dire con linguaggio chiaro e semplice le informazioni
per il pubblico e l’interessato ed in particolare: chi è il Titolare
del trattamento, le finalità, le altre informazioni per un
trattamento EQUO e TRASPARENTE, sui diritti dell’interessato.
Sensibilizzazione sui rischi, sulle norme, sulle garanzie, sui
diritti.

Trasparenza

Le finalità del trattamento:
ESPLICITE, LEGITTIME con raccolta dati ADEGUATI, PERTINENTI,
LIMITATI ALLE FINALITA’, con una conservazione LIMITATA al
minimo: indicare termine per conservazione e cancellazione o
criterio.
Dati esatti, rettificati, con adeguata sicurezza e riservatezza.
Da utilizzare il web per finalità TRASPARENZA.
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Trasparenza

Particolare attenzione ai MINORI: linguaggio semplice e chiaro
(vale per tutti ma ancor di più per i Minori).
Favorire l’utilizzo FORMATI MULTISTRATO: i documenti della
privacy sono complessi, con tante informazioni, tante situazioni
specifiche: focalizziamo l’attenzione su «lo strato di
informazioni» che interessano al soggetto per capire la SUA
posizione e decidere.
USO DI ICONE SEMPLICI

Trasparenza

In Italia nel settore pubblico D.Lgs. 33/2013: accessibilità totale
come controllo diffuso del cittadino.
Viene caldeggiata dal Regolamento l’uso di SIGILLI, MARCHI E
CERTIFICAZIONI per valutare il livello di protezione dei dati.
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Trasparenza

Art. 12 del Regolamento: le informazioni all’interessato devono
essere CONCISE, TRASPARENTI, INTELLEGIBILI, CON
LINGUAGGIO SEMPLICE E CHIARO. Fornite per iscritto come
regola: se richiesto dall’interessato anche oralmente, previo
accertamento dell’identità del soggetto.

DIRITTO ALL’OBLIO

Tale diritto è comparso da pochi anni nel ns. panorama. Ha
avuto un’evoluzione anche Giurisprudenziale ed ha anche varie
sfaccettature.
La Giurisprudenza lo definisce: diritto a NON restare esposti a
tempo indeterminato ai danni che la reiterata pubblicazione di
una notizia può arrecare all’onore e alla reputazione, salvo che,
per EVENTI SOPRAVVENUTI, il fatto precedente ritorni di
attualità e rinasca un altro interesse pubblico all’informazione.
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Diritto all’oblio

Il Garante sul tema è intervenuto dettando dei paletti:
Occorre rispettare limite pertinenza / occorre che si tratti di
fatti anche passati ma che hanno relazione col presente /
occorre interesse pubblico alla diffusione.
Sentenza Corte Cassazione 16111 del 2013
Corte di Giustizia Europea Maggio 2014: Google Spain contro
Garante Spagnolo e Mario Costeia Gonzales: cancellare
indicizzazioni.

Diritto all’Oblio

Corte Giustizia EU: DE-INDICIZZAZIONE: eliminare i risultati
della ricerca il proprio nome.
Dal Marzo 2016: Google ha esteso il diritto all’oblio a tutti gli
Stati Europei: potremo richiedere la rimozione di dati
inadeguati, non pertinenti o non più pertinenti o eccessivi
rispetto alle finalità di ricerca.
In Italia Google ha avuto: 28.000 richieste circa.
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Garante e Diritto Oblio

Prime Pronunce: dicembre 2014
La Società a cui richiedo la cancellazione: deve valutare di
VOLTA IN VOLTA l’interesse pubblico a conoscere la notizia, il
tempo trascorso dall’avvenimento, l’accuratezza della notizia, la
rilevanza della notizia nell’ambito professionale di
appartenenza.
Di fronte a diniego di Google: mi rivolgo al Garante.
Attenzione agli SNIPPET!! Sintesi automatiche.
(Garante 31 marzo 2015)

Diritto Oblio e Regolamento

Diritto di rettificare
Diritto di cancellare e di oblio: quando?
a) Se i dati non più necessari per le finalità raccolte o.
b)interessato ha ritirato consenso,
c) interessato si sia opposto o,
d)trattamento non conforme al Regolamento.
A maggior ragione se era minorenne quando ha dato consenso.
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Diritto all’Oblio

Quando posso, invece, conservare i dati?
• Se necessario per esercitare il diritto alla libertà di

espressione e di informazione.
• Se devo adempiere un obbligo di legge.
• Se devo eseguire un compito di interesse pubblico.
• Per finalità di sanità pubblica per motivi di interesse

pubblico.
• Per finalità di ricerca scientifica.

Diritto all’Oblio « a catena»

Sul web: diritto di cancellare non riguarda solo il responsabile
che tratta i miei dati ma lui dovrà informare anche gli altri
responsabili che stanno trattando questi dati perché possano
cancellare ogni link vs questi dati. MOLTO COMPLICATO….
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Diritto Oblio: fondamento e natura

Cosa si tutela? Riservatezza e dignità.
Non abbiamo una legge. Menzionato dal Regolamento.
Diritto ad essere dimenticato.
Quale fondamento normativo in Italia? Codice privacy prevede
che il Trattamento è illegittimo se i dati sono conservati in una
forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un
periodo di tempo superiore a quello necessario agli scopi per
cui furono raccolti (art. 11 Codice).

Diritto Oblio Art 17 Regolamento

Interessato può chiedere ed ottenere la CANCELLAZIONE dei
suoi dati personali senza INGIUSTIFICATO RITARDO e il titolare
deve cancellare senza INGIUSTIFICATO RITARDO i dati se ci sono
questi motivi:
a) Dati non più necessari rispetto a finalità per cui furono

raccolti.
b)Interessato ritira il consenso su cui si basa trattamento.
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Diritto Oblio Art 17 Regolamento

c) Interessato si oppone al trattamento e non ci sono motivi
legittimi prevalenti per procedere al trattamento.

d) I dati sono stati trattati illecitamente.
e) I dati devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo

di legge.
f) I dati sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi

della società dell’informazione.

NUOVO PRINCIPIO: ACCOUNTABILITY

Il titolare ed il Responsabile del Trattamento ADOTTANO
politiche e ATTUANO misure ADEGUATE per GARANTIRE ed
essere in grado di DIMOSTRARE che il trattamento dei dati
effettuato è conforme al Regolamento.
Accountability: deve rendere conto! A chi?

A) Agli stakeholder del corretto trattamento.

B) Maggiore responsabilizzazione.
C) interna alle aziende.
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Accountability

Si compone di 3 aspetti:
TRASPARENZA: accessibilità informazioni.
RENDICONTO: per rispondere agli stakeholder.
RESPONSABILITA’: capacità di far rispettare le norme e le regole
di comportamento.
Fonti: leggi, regolamenti e contratti.
Come rendo il conto? Provando che ho adottato misure
tecniche, giuridiche, organizzative anche attraverso modelli
231/2001.

Accountability

Il TITOLARE deve tenere di conto:
Della natura, del campo di applicazione, del contesto, delle
finalità del trattamento, dei rischi.
Su queste basi, poi mette in atto misure TECNICHE e
ORGANIZZATIVE adeguate per garantire (e riuscire a
dimostrare) che il trattamento dei dati è in conformità al
Regolamento. Le misure vanno riesaminate ed aggiornate se
necessario.
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Privacy by design e by default
ART 25

Novità!!
Privacy by design: attuazione di adeguate misure di protezione
dei dati con tecniche ed organizzative sin dal momento della
PROGETTAZIONE che dell’ESECUZIONE del trattamento stesso
per garantire il rispetto del Regolamento.
Significa che la protezione dei dati sia integrata nell’intero ciclo
di vita della tecnologia: progettazione, distribuzione, uso,
eliminazione.

Privacy by default

Il titolare deve garantire che siano trattati di DEFAULT SOLO i
dati personali necessari per la finalità specifica del trattamento
e che la quantità e la durata dei dati sia minima:
MINIMIZZAZIONE DEI DATI E LIMITAZIONE DELLE FINALITA’.

Per entrambi i principi posso utilizzare sistemi di certificazione.
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Privacy by design e by default

Tenuto conto dello stato dell’arte, dei costi di attuazione, della
natura, del contesto, delle finalità, dei rischi, sia al momento di
determinare i MEZZI del trattamento sia all’atto del
TRATTAMENTO stesso, il titolare e di conseguenza il
responsabile METTONO IN ATTO misure tecniche e
organizzative adeguate: pseudonimizzaizone, minimizzazione.
Limito i dati trattati, il periodo di conservazione, l’accessibilità
(misure di default).

TRATTAMENTO DEI DATI PER FINI 
ESCLUSIVAMENTE PERSONALI

ESONERO DALLA APPLICAZIONE DELLA LEGGE SALVO PER
MISURE DI SICUREZZA E RESPONSABILITA’ CIVILE.

ESCLUSA LA RESPONSABILITA’ PENALE MA SOLO QUELLA
CIVILE.
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Tutela della privacy
Nozioni fondamentali

 Dato personale:
 Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificati o

identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale.

 Trattamento:
 Qualunque operazione o complesso di operazioni, svolte con o

senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, l’elaborazione.

Tutela della privacy
Nozioni fondamentali

 Comunicazione (a soggetti determinati):
 Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti

determinati, diversi dall’interessato, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione
(consenso).

 Diffusione (a soggetti indeterminati):
 conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in

qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione
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Tutela della privacy
Nozioni fondamentali

 Dato anonimo:
 Dato che in origine o, a seguito di trattamento, non può

essere associato a un interessato identificato o
identificabile.

 Blocco (dal Titolare o dal Garante):
 La conservazione di dati personali con sospensione

temporanea di ogni altra operazione del trattamento.

Tutela della privacy
Tipi di dati
 Dato personale:
 Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificati o

identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale.

 Dato sensibile:
 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.
Dato che presenta rischi specifici: (ART. 17) non tassativo
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Tutela della privacy
Dati sensibili

 Idoneità a far risalire ad una informazione relativa all’origine, 
all’opinione, allo stato della persona

 l’elenco è tassativo:
 l’origine razziale ed etnica,
 le convinzioni religiose, filosofiche
 le opinioni politiche, l’adesione a partiti o ad organizzazioni a 

carattere religioso o filosofico
 stato di salute e la vita sessuale
 disciplina più rigorosa
 sono compresi i dati relativi ai provvedimenti giudiziari ex art. 

686 c.p.p.

TIPI DATI PERSONALI
Regolamento

Dati sensibili e dati giudiziari
Divieto del trattamento dei dati sensibili:
dati che rivelino origine razziale, etnica, opinioni politiche,
convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale,
dati genetici, biometrici, dati su salute e vita sessuale e
orientamento sessuale.
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Trattamento dati sensibili

Possibile solo quando ci sono determinati casi:
Consenso esplicito dell’interessato per finalità specifiche.
Assolvimento obblighi ed esercitare i diritti specifici del
Responsabile o dell’interessato in materia di DIRITTO DEL LAVORO e
sicurezza sociale.
Necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di un
terzo se l’interessato si trova in condizione di incapacità fisica o
giuridica di esprimere un consenso.

Trattamento dati sensibili

d) Trattamento effettuato da una
fondazione/associazione/organismo SENZA SCOPO di

LUCRO che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose,
sindacali solo per il trattamento sui membri aderenti, ex
membri e persone che hanno regolari contatti con essi enti e
a condizione che NON siano comunicati a terzi senza
consenso dell’interessato.

e) Trattamento riguarda dati personali resi manifestatamente
pubblici dall’interessato.

f) Per la difesa in giudizio o attività svolte da autorità
giurisdizionali.
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Trattamento dati sensibili

g) Trattamento necessario per motivi di interesse pubblico
h) Trattamento necessario per finalità prevenzione medica,

medicina lavoro, valutazione capacità lavorativa del
lavoratore, diagnosi, assistenza sanitaria o sociale, gestione
servizi sanitari/sociali.

i) Trattamento necessario per motivi di interesse pubblico nel
settore sanità pubblica come minacce gravi per la salute a
carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di
qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e
dei dispositivi medici.

l) Trattamento per finalità archiviazione nel pubblico interesse e
finalità ricerca scientifica.

Dati Giudiziari

Trattamento relativo ai dati personali delle 
CONDANNE PENALI e dei reati o a connesse misure 
di sicurezza: può avvenire solo sotto il controllo dei 
pubblici poteri o se il trattamento è autorizzato dal 
diritto degli Stati membri che preveda adeguate 
garanzie per i diritti e le libertà degli interessati.
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I SOGGETTI

INTERESSATO

TITOLARE

RESPONSABILE
(interno ed esterno)

INCARICATO

Organo di controllo
AUTORITA’
GARANTE
PRIVACY

Tutela della privacy
I Soggetti

 Interessato:
 La persona fisica cui si riferiscono i dati personali.

 Titolare:
 La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione

e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le
decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento di
dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza.
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Tutela della privacy
I Soggetti
 Responsabile (facoltativo): art. 29
 La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e

qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali.

Caratteristiche del nominato – Nomina scritta.
 Incaricato (obbligatorio):

 Colui che deve elaborare i dati personali a cui ha accesso, attenendosi
alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Nomina scritta.
 Garante:
 Organo collegiale nominato dal Parlamento per la tutela delle persone e

di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che opera in
piena autonomia ed indipendenza.

I SOGGETTI NEL REGOLAMENTO

INTERESSATO: non ci sono sostanziali differenze.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: è la persona fisica o giuridica,
autorità pubblica, servizio o altro organismo che, da solo o con
altri, determina le FINALITA’ e i MEZZI del trattamento di dati
personali.



42

IL TITOLARE

Chi è e Cosa fa?
Adotta politiche e attua le misure adeguate per garantire ed

essere in grado di dimostrare che il trattamento dati è
conforme alla norma.

Queste misure sono nuove rispetto al passato e sono tante:
- Sicurezza / conservazione corretta / valutazione d’impatto

sulla protezione dei dati (novità) rispetto dei requisiti di
autorizzazione preventiva e di consultazione preventiva con il
Garante e con le altre figure.

Il TITOLARE

• E’ il soggetto tenuto all’accountability.
• Ha una responsabilità generale sul trattamento dei dati sia se

è svolto direttamente da lui sia da terzi per suo conto.
• Ha il compito di attuare d'intesa col titolare la privacy by

design e by default.

L'applicazione di codici di condotta o di un meccanismo di
certificazione sono ELEMENTI per dimostrare il rispetto suoi
obblighi.
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IL RESPONSABILE ART. 28

Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del
titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a
responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti
per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate
in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente
regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

IL RESPONSABILE

Dovrà avere una formazione specifica.
L’esecuzione di trattamenti su incarico, è regolata da contratto
o altro atto giuridico che vincoli il responsabile (COMMA 3):
indicherò l’oggetto, la durata del trattamento, la natura e
finalità del trattamento, il tipo di dati, la categoria di interessati,
obblighi e diritti del responsabile.
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E L'INCARICATO???

NON C'E' DEFINIZIONE

IL RESPONSABILE.....garantisca che le persone autorizzate al
trattamento dei dati personali si siano impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di
riservatezza.

DATA PROTECTION OFFICER
Responsabile della protezione dei dati

FIGURA NUOVA Art. 37

ARTICOLO 37 Regolamento
Prevede 3 casi in cui occorre la nomina di questa figura

Dipendente Consulente
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Data Protection Officer

a) Trattamento effettuato da un’autorità pubblica o da un
organismo pubblico.

b) Le attività principali sono trattamenti che per loro natura,
campo di applicazione e/o finalità, richiedono il CONTROLLO
REGOLARE E SISTEMATICO degli interessati su larga scala.

c) Le attività principali del responsabile o dell’incaricato
consistono nel trattamento SU LARGA SCALA (?) di categorie
particolari di dati: sensibili, giudiziari.

d) Negli altri casi è facoltativo.

Data Protection Officer

Caratteristiche:
Qualità professionali, conoscenza specialistica della norma e
delle misure di protezione dei dati, capacità di adempiere ai
propri compiti.
Può essere dipendente o libero professionista.
Coinvolto in tutte le scelte che hanno a che fare con
l’azienda/struttura.
Deve avere ampia autonomia, non riceve istruzioni sui suoi
compiti (art 36).
Riferisce al CDA o ai massimi vertici non al Responsabile.
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Compiti DPO: Data Protection Officer

1) Informare e consigliare il titolare e/o Responsabile nonché i
dipendenti/incaricati sugli obblighi del Regolamento.

2) Sorvegliare l’osservanza del Regolamento e delle politiche
del titolare/Responsabile o dell’incaricato, compresi
l’attribuzione di responsabilità, la sensibilizzazione e la
formazione del personale, attività di audit.

3) Fornire, SE RICHIESTO, pareri in merito alla valutazione
d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo
svolgimento.

Compiti DPO: Data Protection Officer

4) Cooperare con Autorità di controllo.
5) Coordinare attività con Autorità di controllo, anche per

consultazione preventiva e su altri aspetti.

Probabile che sia meglio specificato la sua funzione, requisiti e
compiti a livello nazionale.
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Data Protection Officer
Approfondimento

LINEE GUIDA GRUPPO ART 29
13 DICEMBRE 2016

NEWSLETTER N. 432 del 15 settembre 2017

AUTORITA’ DI CONTROLLO

Art. 51: Regolamento: Ogni Stato membro ha una sua autorità
indipendente per sorvegliare l’applicazione del Regolamento. E’
il ns. Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 52: Ogni Autorità agisce in piena indipendenza. Deve avere
risorse umane e finanziarie.
Art. 53: NOMINA con procedura trasparente da Parlamento o
Governo o Capo Stato o Organismo Indipendente.
Art. 54: Ogni Stato disciplina per legge l'Autorità.
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AUTORITA’ DI CONTROLLO

Art. 57 COMPITI (alcuni)
- sorveglia e assicura applicazione;
- sensibilizza cittadini;
- fornisce consulenza a Parlamento e Governo;
- sensibilizza i titolari responsabili ed incaricati;
- da' informazioni all'interessato sui suoi diritti;
- collabora con altre autorità;
- svolge indagini;
- incoraggia codici condotta e certificazioni;
- effettua accreditamento.

Autorità di Controllo: POTERI

Art. 58 POTERI
Poteri di indagine, poteri correttivi: es avvertimenti al titolare -
Responsabile su possibili violazioni.
Rivolgere moniti se ci sono state violazioni.
Ingiungere al titolare-responsabile del trattamento o
all’incaricato di soddisfare le richieste dell’interessato di
esercitare i suoi diritti.
Ingiungere al titolare - Responsabile o incaricato di conformare i
trattamenti al Regolamento.
Imporre limitazioni provvisorie al trattamento.
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Autorità di Controllo: POTERI

POTERI CORRETTIVI

POTERI AUTORIZZATIVI E CONSULTIVI

Autorità di Controllo: POTERI

POTERI CORRETTIVI
• Avvertimenti che ci potrebbero essere possibili violazioni.
• Moniti dove ci sono violazioni.
• Ingiunzioni: soddisfare diritti interessato / conformare i

trattamenti al Regolamento /comunicare all'interessato una
violazione.

• Imporre una limitazione provvisoria.
• Ordinare la rettifica, limitazione e cancellazione.
• Ritirare la certificazione.
• Irrogare una sanzione pecuniaria e misure correttive.
• Ordinare la sospensione di flussi dati vs. Paesi Terzi.
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Autorità di Controllo: POTERI

POTERI AUTORIZZATIVI E CONSULTIVI:
1) Consulenza al titolare - Responsabile: procedura

consultazione preventiva;
2) formulare pareri a Parlamento / Governo / PA;
3) autorizzare il trattamento per Paesi terzi;
4) accreditare gli organismi di certificazione;
5) rilasciare certificazioni;
6) autorizzare la clausole contrattuali.
Altri poteri fissati da legge nazionale.

Comitato Europeo per la Protezione Dati

Organismo dell’Unione: il rappresentante per ogni Stato è al
suo interno + Garante EU
Compiti innumerevoli (24 compiti):
a) Monitora e assicura piena applicazione del Regolamento.
b)Fa proposte di modifica del Regolamento.
c) Pubblica linee guida, raccomandazioni, best practice.
d)Incoraggia Codici di Condotta.
e)Effettua accreditamento Organismi di Certificazione.
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DIRITTI DELL'INTERESSATO
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.

2) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con

l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del

rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati

personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
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3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha

interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il

blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
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Esercizio dei diritti

I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta
senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite
di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza
ritardo (max 15 gg).

L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati
di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la
rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo,
relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo
soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di
decisioni in via di assunzione da parte del titolare del
trattamento.

Modalità di esercizio dei diritti 
dell’interessato

La richiesta va rivolta:
 al titolare o,
 al responsabile.
Può essere trasmessa:
 lettera raccomandata,
 telefax,
 posta elettronica.
 Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, 

commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche 
oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura 
dell'incaricato o del responsabile. 
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La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata
liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva
l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90
giorni.

Riscontro all'interessato

Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il 
titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure:
a) agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato,

anche attraverso l'impiego di appositi programmi per
elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che
riguardano singoli interessati identificati o identificabili;

b) semplificare le modalità e ridurre i tempi per il riscontro al
richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle
relazioni con il pubblico.
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Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare
trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati
personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati
personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal
titolare.

La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile
anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile.

Contributo spese.

Diritto di accesso dell’interessato
Regolamento

Articolo 15: l’interessato ha il diritto di ottenere la CONFERMA
che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e il relativo accesso ai dati e alle seguenti
informazioni:
a) Finalità trattamento.
b)Categorie di dati personali in questione.
c) Destinatari dei dati in particolare se sono Paesi terzi o

organizzazioni internazionali.
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Diritto accesso

d) Il periodo di conservazione dei dati o il criterio utilizzato per
determinare questo periodo.

e) L’esistenza del diritto alla rettificazione, cancellazione,
limitazione del trattamento e di opposizione.

f) Diritto proporre reclamo all’autorità di controllo.
g) Se i dati non sono raccolti presso l’interessato: tutte le

informazioni disponibili sulla loro origine.
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato,

compresa la profilazione.

Diritto accesso: copia dati

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali
oggetto di trattamento.

In caso di ulteriore copie richieste può addebitare un contributo
spese ragionevole.

Se la richiesta è in formato elettronico, le informazioni sono
fornite in formato elettronico.
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Diritto di opposizione

Inteso come diritto di limitare il potere informatico,
controllandone mezzi e fini.
Affermazione della libertà e dignità della persona.
Articolo 19: L’interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi
momento per motivi connessi alla sua situazione particolare.
In tale caso, Il titolare NON TRATTA più i dati personali a meno
che non dimostri che ci siano motivi legittimi preminenti per
trattare i dati oppure per l’accertamento/esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria.

Diritto di Opposizione

SE I DATI SONO TRATTATI PER FINALITA’ DI MARKETING DIRETTO

L’INTERESSATO può OPPORSI in ogni momento. Non ci sono
motivi per escludere l’opposizione!
NOTA BENE
IL DIRITTO DI OPPOSIZIONE: va esplicitamente portato
all'attenzione dell'interessato SEPARATAMENTE E
CHIARAMENTE rispetto ogni altra informazione.
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Processo Decisionale automatizzato
Novità

Processi automatizzati dove chi decide il trattamento è la
macchina non l’uomo.
L'interessato ha diritto a non essere sottoposto ad una
decisione basata solo sul trattamento automatizzato
(profilazione compresa) che produca effetti giuridici che lo
riguardano.
Eccezione: consenso esplicito, norma di legge o contratto tra
interessato e responsabile.

REGOLE GENERALI PER TUTTI I TRATTAMENTI
Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

 trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi,

ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non
incompatibili con tali scopi;

 esatti e, se necessario, aggiornati;
 pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per

le quali sono raccolti o successivamente trattati.
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Modalità di raccolta e 
requisiti dei dati personali

 conservati in una forma che consenta l’identificazione
dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono raccolti o
successivamente trattati (eccezione per scopi storici, di
ricerca scientifica o di statistica).

Principi del Regolamento

I principi del trattamento dei dati.
Sono uguali ai precedenti: i dati devono essere:
a) Trattati in modo lecito equo e trasparente.
b) Raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e

successivamente trattati in modo NON incompatibile con
tali finalità.

c) Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto
alle finalità (minimizzazione dati).
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Principi del Regolamento

d) Esatti e se necessario aggiornati.
e) Conservati in una forma che consenta l’identificazione degli

interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati
(limitazione conservazione).

f) Trattati in modo da garantire un’adeguata SICUREZZA dei dati
personali, compresa la protezione, con misure TECNICHE e
ORGANIZZATIVE adeguate, da trattamenti non autorizzati o
illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali
(integrità e riservatezza).

Di tali principi è RESPONSABILE IL Titolare e il RESPONSABILE DEL
TRATTAMENTO: deve comprovare il rispetto.

Principio Liceità

Trattamento è lecito se ricorre almeno una di queste condizioni:
1)Consenso interessato.
2)Trattamento necessario all’esecuzione di un contratto di cui

interessato è parte o per misure pre-contrattuali su richiesta
dello stesso.

3)Trattamento è necessario per obbligo di legge a cui è
soggetto il responsabile.
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Principio Liceità

4) Il trattamento è necessario per salvaguardia vita interessato
o altro soggetto.

5) Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico.

6) Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo
interesse del responsabile del trattamento a meno che non
prevalgono gli interessi o i diritti fondamentali
dell’interessato che richiedono la protezione dei dati, in
particolare se l’interessato è un minore.

Adempimenti 
Informativa

 Documento necessario al fine di informare “l’interessato”
circa la struttura del trattamento (finalità e modalità, diritti
del soggetto, nome del titolare).

 Caratteri:
 orale/scritta (esigenza probatoria);
 differenziata in base ai destinatari: (dipendenti, utenti,

soggetti giuridici e fisici che operano con l’ente).
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Adempimenti 
Informativa

 Completa in tutti i suoi elementi:
1. Finalità e modalità di trattamento.
2. Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei

dati.
3. Soggetti a cui saranno comunicati e/o diffusi i dati.
4. Conseguenze del rifiuto.
5. Diritti dell’interessato.
6. Individuazione del titolare / responsabile.
7. Altre informazioni sulla base di norme speciali.

Deroga 
Informativa art 13 comma 5-bis (106/2011)

 Non è dovuta in caso di CV ricevuti spontaneamente dagli
interessati per un colloquio di lavoro.

 Al primo contatto il titolare dà un'informativa anche orale.
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Adempimenti
Consenso – art. 23 Codice

 1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti
pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.

 2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero
una o più operazioni dello stesso.

Adempimenti
Consenso

 3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento
chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se
sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo
13.

 4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
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Adempimenti
Consenso

Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza
consenso:
 Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella

Parte II, quando il trattamento:
 a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla

legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un

contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell'interessato;

Casi nei quali può essere effettuato il 
trattamento senza consenso:

 c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti
e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa
comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei
dati;

 d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività
economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
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Casi nei quali può essere effettuato il 
trattamento senza consenso:

 e) è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità
riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il
proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è
manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero
da un prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la
disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

Casi nei quali può essere effettuato il 
trattamento senza consenso:

 f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
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Casi nei quali può essere effettuato il 
trattamento senza consenso:

 g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi
individuati dal Garante sulla base dei princìpi sanciti dalla
legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o
di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i
diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo
interesse dell'interessato;

Casi nei quali può essere effettuato il 
trattamento senza consenso:

 h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della
diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a
soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti,
per il perseguimento di scopi determinati e legittimi
individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto
collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente
con determinazione resa nota agli interessati all'atto
dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
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Casi nei quali può essere effettuato il 
trattamento senza consenso:

 i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia
di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici,
ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici,
presso altri archivi privati.

Casi nei quali può essere effettuato il 
trattamento senza consenso:

 I bis) Riguarda dati contenuti nei curricula;
 I ter) riguarda la comunicazione di dati fra società, enti o

associazioni con società controllanti, controllate o collegate
per finalità amministrativo contabili (art. 34 comma 1 ter) e
purchè queste finalità siano state rese note agli interessati al
momento dell'informativa (106/2011).
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INFORMATIVA E CONSENSO
Regolamento

Art. 12 e 13 prevede l’informativa come strumento della
Trasparenza.
Devo fornire all'interessato tutte le informazioni degli articoli
13, 14, da 15 a 20 e 32: in FORMA COINCISA, TRASPARENTE,
INTELLEGIBILE, ACCESSIBILE, IN MODO SEMPLICE E CHIARO.
INFORMAZIONI DATE X ISCRITTO.
ANCHE ORALMENTE SE RICHIESTO DA INTERESSATO.

INFORMATIVA E CONSENSO
Regolamento

Se c'è un azione dell'interessato come richiesta ex art. 15-20: il
responsabile deve dare tutte le informazioni richieste SENZA
INGIUSTIFICATO RITARDO e comunque entro 1 mese da
ricevimento richiesta.
Possibile proroga: altri due mesi (complessità).
Vanno spiegati all'interessato i motivi del ritardo entro un mese
dal ricevimento della richiesta.
Se Responsabile NON ottempera alla richiesta dell'interessato:
deve informarlo senza ritardo e comunque entro 1 mese dei
motivi e della possibilità di proporre reclamo e ricorso
giurisdizionale
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INFORMATIVA E CONSENSO
Regolamento

Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 14 da 15 a 20 e 32
sono GRATUITE.
Se le richieste sono eccessive o manifestatamente infondate,
ripetitive: Responsabile può addebitare un contributo spese.

INFORMATIVA E CONSENSO
Regolamento

Art. 14 indica gli elementi dell’informativa
IN CASO DI RACCOLTA DEI DATI PRESSO L’INTERESSATO, il
Responsabile fornisce all’interessato nel momento in cui i dati
sono ottenuti un’informativa con questi elementi:
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Informativa: elementi (art. 14)

a) Identità e coordinate di contatto del titolare oltre a quello del
DPO (Data Protection Officer).

b)Le finalità del trattamento e la base giuridica del trattamento.
c) Se il trattamento è necessario per il perseguimento del

legittimo interesse del responsabile, esplicitare tale legittimo
interesse.

d)I destinatari dei dati personali.
e)L’intenzione di trasferire i dati all’estero o ad

un’organizzazione internazionale: con l’esistenza o meno di
una decisione di adeguatezza della Commissione.

Informativa: elementi ulteriori

Ancora…
1)Periodo di conservazione o criteri per determinare tale

periodo.
2)Esistenza diritto accesso dell’interessato: accesso, rettifica,

cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità dati.
3)diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento.
4)Diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
5)Se è obbligatorio fornire i dati (contratto).
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Altri elementi Informativa

…….
6) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato,

compresa la profilazione.

Informativa

SE I DATI NON SIANO OTTENUTI PRESSO L’INTERESSATO, il
Responsabile fornisce all’interessato queste indicazioni:
1) Identità e coordinate contatto del Responsabile, del

rappresentante e del DPO.
2)Finalità trattamento.
3)Tipo di dati personali.
4)Destinatari dei dati.
5) Intenzione di trasferire all’estero i dati (criterio adeguatezza

Paese ricevente).
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Informativa

6) Periodo di conservazione o criterio di conservazione.
7) I legittimi interessi perseguiti dal responsabile del

trattamento se usa i dati per tale scopo.
8) Diritto accesso, rettifica, cancellazione, limitazione,

opposizione, portabilità.
9) Diritto revoca consenso.
10) Diritto proporre reclamo Autorità.
11) Fonte da cui hanno origine i dati.
12) Esistenza di un processo decisionale automatizzato.

Informativa – Quando fornisco le informazioni?

Il titolare fornisce le informazioni suddette:
a) entro un termine ragionevole da ottenimento dati e

comunque entro 1 mese;
b) se sono destinati alla comunicazione: al più tardi al momento

della prima comunicazione all'interessato;
c) se sono destinati ad altro soggetto: al momento della prima

divulgazione.
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Differenze dal passato?

Sempre RUOLO fondamentale dell’informativa.
Elementi aggiuntivi e dettagliati.

Consenso?
«consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà
libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la
quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante
dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali
che lo riguardano siano oggetto di trattamento.
Articolo 6 e 7: il consenso permane per quei trattamenti dove è
necessario.
Compito del Responsabile DIMOSTRARE che l’interessato ha
espresso il proprio consenso al trattamento dei dati.
Se il consenso è espresso in una dichiarazione SCRITTA che
riguarda anche altre materie, la richiesta del consenso DEVE essere
presentata in modo distinguibile, facilmente comprensibile e
facilmente accessibile, con linguaggio semplice e chiaro.
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Revocabile il consenso? / MINORI

Assolutamente revocabile in ogni momento.
Occorre informare del diritto di revoca!
Minori (servizi società dell'informazione).
Articolo 8: per i minori al di sotto dei 16 anni o, se previsto dal
diritto degli stati membri, di un’età inferiore ma NON al di sotto
di 13 anni, il trattamento dei loro dati è lecito solo se e nella
misura in cui tale consenso è espresso o autorizzato dal titolare
della responsabilità genitoriale del minore.

Dati sensibili “- dati cd particolari”

Articolo 9
Trattamento di categorie particolari di dati personali
È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica,
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento
sessuale della persona.
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Dati sensibili “- dati cd particolari”

Non si applica il DIVIETO se si verifica uno dei seguenti casi:
a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di

tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui
il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non
possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i
diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia
di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella
misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati
membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati
membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali
e gli interessi dell'interessato;
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LE MISURE DI SICUREZZA

a cura di Marco Giuri

Sicurezza nel trattamento dei dati
Finalità e limiti

I dati personali devono essere custoditi e controllati, anche in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico,
alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del
trattamento, mediante l’adozione di idonee e preventive misure
di sicurezza, in modo da ridurre al minimo:
• i rischi di distruzione o perdita dei dati stessi;
• di accesso non autorizzato;
• di trattamento non consentito o non conforme alle finalità

della raccolta.
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Sicurezza nel trattamento dei dati –
Finalità e limiti

La legge prevede quindi:
Misure minime di sicurezza:

complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative,
logistiche e procedurali (individuate periodicamente) (art. 33).

Misure massime di sicurezza
concetto indeterminato.

Sicurezza nel trattamento dei dati - Sanzioni

 Inosservanza delle misure minime di sicurezza: sanzione
penale.

Inosservanza delle misure massime di sicurezza: responsabilità
civile aggravata ex art. 2050 cod. civ. (attività pericolose).
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Misure minime di sicurezza

Previste da
 Art. 34/35/36.
 ALLEGATO B - Disciplinare tecnico allegato al Codice.

Differenziazione fra trattamenti cartacei ed informatici.

Misure minime di sicurezza

Trattamenti con strumenti elettronici
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di

autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del

trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla
gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a
trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a
determinati programmi informatici;
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Misure minime di sicurezza

Trattamenti con strumenti elettronici
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il

ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
h) tecniche cifratura o codici identificativi per dati stato salute o

vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

NB. G) Era Il DPS Documento Programmatico per la Sicurezza:
abrogato L. 35/2012.

Misure minime di sicurezza

Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del

trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità
organizzative;

b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e
documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei
relativi compiti;

c) previsione di procedure per la conservazione di determinati
atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle
modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli
incaricati.
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Misure minime di sicurezza

Adeguamento
Il disciplinare tecnico relativo alle misure minime di cui al
presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le
innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica
e all'esperienza maturata nel settore.

Misure minime di sicurezza
Disciplinare tecnico

Trattamenti con strumenti elettronici
Sistema di autenticazione informatica

CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE (alternativi):
 un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una

parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo;
 un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo

dell'incaricato, eventualmente associato a un codice
identificativo a una parola chiave;

 una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente
associata a un codice identificativo o a una parola chiave.
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Misure minime di sicurezza
Disciplinare tecnico

Trattamenti con strumenti elettronici
Sistema di autenticazione informatica

Adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della
componente riservata della credenziale e la diligente custodia
dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.

Misure minime di sicurezza
Disciplinare tecnico

Trattamenti con strumenti elettronici
Sistema di autenticazione informatica

Istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile
lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.
Regole per uso password in caso di assenza dell’incaricato.
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Misure minime di sicurezza
Disciplinare tecnico

Trattamenti con strumenti elettronici
Sistema di autorizzazione informatica

Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione:
I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi
omogenee di incaricati, sono individuati e configurati
anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare
l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di
trattamento.
Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la
sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di
autorizzazione.

Misure minime di sicurezza
Disciplinare tecnico
Trattamenti con strumenti elettronici

Altre misure di sicurezza
I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e
dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice
penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da
aggiornare con cadenza almeno semestrale.
Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che
prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno
settimanale.
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Misure minime di sicurezza
Disciplinare tecnico
Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è
controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo
l'orario di chiusura, sono identificate e registrate.
Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il
controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone
che vi accedono sono preventivamente autorizzate.

Trattamenti effettuati con strumenti elettronici

1. Istruzioni agli incaricati del trattamento (modalità
applicative delle regole di cui ai punti 4, 9, 18 e 21
dell'Allegato B)).

Le istruzioni in materia di misure minime di sicurezza previste
dall'Allegato B) possono essere impartite agli incaricati del
trattamento anche oralmente, con indicazioni di semplice e
chiara formulazione.
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Trattamenti effettuati con strumenti elettronici

 In caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato
che renda indispensabile e indifferibile intervenire per
esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema, se
l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito
esclusivamente mediante uso della password, il titolare può
assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici con
procedure o modalità predefinite. Riguardo a tali modalità,
sono fornite preventive istruzioni agli incaricati e gli stessi
sono informati degli interventi effettuati (ad esempio,
prescrivendo ai lavoratori che si assentino dall'ufficio per ferie
l'attivazione di modalità che consentano di inviare
automaticamente messaggi di posta elettronica ad un altro
recapito accessibile).

Trattamenti effettuati con strumenti elettronici

 Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti
a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici (ad esempio,
antivirus), anche con riferimento ai programmi di cui all'art.
615-quinquies del codice penale, nonché a correggerne difetti,
sono effettuati almeno annualmente. Se il computer non è
connesso a reti di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico (linee Adsl, accesso a Internet tramite rete aziendale,
posta elettronica), l'aggiornamento deve essere almeno
biennale.
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Modalità applicative per i trattamenti realizzati 
senza l'ausilio di strumenti elettronici 

 I soggetti indicati sopra possono adempiere all'obbligo di
adottare le misure minime di sicurezza di cui all'art. 35 del
Codice applicando le misure contenute nell'Allegato B)
relativamente ai trattamenti realizzati senza l'ausilio di
strumenti elettronici (regole da 27 a 29 dello stesso Allegato
B)), con le modalità semplificate di seguito individuate.

 Agli incaricati sono impartite, anche oralmente, istruzioni
finalizzate al controllo e alla custodia, per l'intero ciclo
necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento,
degli atti e dei documenti contenenti dati personali.

Modalità applicative per i trattamenti realizzati 
senza l'ausilio di strumenti elettronici

 Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali
sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del
trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i
medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dai
medesimi incaricati fino alla restituzione in modo che a essi
non accedano persone prive di autorizzazione, e sono
restituiti al termine delle operazioni affidate.
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MISURE DI SICUREZZA 
Regolamento

Articolo 32: TITOLARE E RESPONSABILE mettono in atto MISURE
TECNICHE ED ORGANIZZATIVE adeguate per garantire (e riuscire
a dimostrare) che il trattamento è conforme al Regolamento.

Si tiene conto di: stato dell’arte/costi attuazione/natura/campo
di applicazione/contesto/finalità del trattamento/ rischio e
probabilità per i diritti e le libertà dei soggetti persone fisiche.

MISURE DI SICUREZZA 
Regolamento

Articolo 32
Sicurezza del trattamento
Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione,
nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del
trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e
gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del
trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto
misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le
altre, se del caso:
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MISURE DI SICUREZZA 
Regolamento
a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza,

l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di
trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso
dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente
l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la
sicurezza del trattamento.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special
modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare
dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non
autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati
personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Misure di sicurezza

Titolare/Responsabile sceglie le misure tecniche ed
organizzative adeguate per GARANTIRE un livello di sicurezza
ADEGUATO al rischio e comprendono, tra l’altro:
• Cifratura e pseudonimizzazione.
• Capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità,

disponibilità dei sistemi.
• Capacità di ripristino tempestivo dei dati in caso di incidente

fisico o tecnico.
• Una procedura per provare/verificare/ valutare l’efficacia

delle misure scelte.



88

Misure di sicurezza

Per Valutare l'adeguato livello di sicurezza tengo conto di:
- rischio distruzione;
- rischio perdita;
- rischio modifica;
- rischio divulgazione non autorizzata;
- rischio accesso illegale.
N.B.: L'applicazione di un CODICE DI CONDOTTA o di una 

CERTIFICAZIONE può essere utilizzata come elemento per 
dimostrare la conformità ai requisiti delle misure di 
sicurezza.

Chi tratta i dati deve essere ISTRUITO dal responsabile sulle
misure di sicurezza.

Garante per la protezione dei dati personali: 
Poteri

 Registro generale dei trattamenti.
 verifica conformità dei trattamenti.
 riceve segnalazioni e reclami e provvede sui ricorsi.
 vieta trattamenti illegittimi.
 potere di accertamento e controllo tramite la G.d.F..
 richiede informazioni.
 dispone accessi, ispezioni e verifiche.
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Tutela amministrativa e giurisdizionale

 Alternatività tra G.O. e ricorso al Garante per la
risoluzione di controversie.

 Ricorso al Garante solo decorsi 15 giorni dalla richiesta
avanzata al Responsabile.

 Opposizione al tribunale contro la decisione del Garante
(silenzio - rigetto).

 Ricorso in Cassazione (e non appello) contro decisione del
Tribunale.

Tutela innanzi al Garante

 RECLAMO: modi del 142 per rappresentare una violazione
della disciplina rilevante.

 SEGNALAZIONE: per sollecitare un controllo da parte del
Garante.

 RICORSO: se intendo far valere i diritti di cui all'articolo 7.
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Tutela innanzi al Garante
RECLAMO

 Indicazione dettagliata dei fatti, disposizioni violate, le
misure richieste, gli estremi del titolare e del responsabile.

 Presentato senza formalità.

Tutela innanzi al Garante
RECLAMO

GARANTE (SE IL RECLAMO NON E' MANIFESTATAMENTE
INFONDATO) PUO‘:
 prescrivere le misure;
 adottare il blocco o il divieto.

PROVVEDIMENTI PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE.
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Tutela innanzi al Garante
RICORSO ART. 145

 I diritti di cui articolo 7 li posso far valere davanti al Garante o
all'autorità giudiziaria.

 Se ho proposto ricorso innanzi autorità giudiziaria non posso
proporre ricorso al garante.

 La presentazione dinanzi al Garante rende improponibile il
ricorso innanzi autorità giudiziaria.

Tutela innanzi al Garante
RICORSO - INTERPELLO

 Posso proporre ricorso al Garante solo dopo che è stata
avanzata la richiesta sullo stesso oggetto al titolare o al
responsabile e sono decorsi i termini (15 gg) o c'è stato
diniego anche parziale.



92

Tutela innanzi al Garante
RICORSO - ELEMENTI

 Articolo 147: detta gli elementi del ricorso.
 INAMISSIBILITA': SE NON HO FATTO INTERPELLO, se non

sono soggetto legittimato o se manca qualche elemento
dell'articolo 147.

Tutela innanzi al Garante
RICORSO - TERMINI

 Comunicato al titolare dal Garante entro 3 gg con invito a
esercitare entro 10 gg la propria adesione spontanea alla
richiesta del ricorrente. In tal caso NON LUOGO a
PROVVEDERE.

Mancata pronuncia sul ricorso entro 60 gg equivale a rigetto
 Avverso il Provvedimento del Garante posso proporre

opposizione innanzi al tribunale entro 30 gg..
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RECLAMO E RICORSO GIURISDIZIONALE

Reclamo (art. 77) : l’interessato che ritenga che il trattamento
dei suoi dati personali non sia conforme al Regolamento ha
DIRITTO a proporre Reclamo ad un’autorità di controllo (quella
in cui risiede, o lavora o nel luogo della presunta violazione).
Fatto salvo sempre il diritto a ricorso amministrativo o
giurisdizionale.
Rimedio del Reclamo è alternativo ad altri rimedi giurisdizionali.

RICORSO GIURISDIZIONALE

Diritto proporre ricorso giurisdizionale.
Dove? In cui ha uno stabilimento il responsabile o l'incaricato.
In alternativa: in cui risiede interessato, salvo che sia il
Responsabile o l'incaricato una PA.
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RISARCIMENTO DANNO

Stessi principi Direttiva 46/95
Art. 82 Chiunque subisca un danno materiale o immateriale
cagionato da una violazione del Regolamento ha il diritto di
ottenere il risarcimento del danno dal titolare o responsabile.

RISARCIMENTO DANNI

Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde
per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente
regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il
danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli
obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai
responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o
contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del
trattamento.

Le azioni legali per ottenere il risarcimento sono promosse
davanti alle Autorità competenti a norma del diritto nazionale.
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Sistema delle Responsabilità
Sanzioni

 Responsabilità civile ex art. 2050:
 responsabilità aggravata per attività pericolose.

 Responsabilità penale.

 Responsabilità amministrativa.

VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

Omessa o inidonea informativa all'interessato

 sanzione amministrativa: da 6.000 euro a 36.000 euro –
articolo 161.
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VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Altre fattispecie: 162

Cessione dei dati in violazione del presente codice è punito con
la sanzione amministrativa da 10.000 ad euro 60.000.
Comunicazione dati sanitari a soggetti non autorizzati e da
soggetti non incaricati: art. 84 comma 1: 1.000 – 6.000 euro.
Violazione misure minime di sicurezza o del 167 (trattamento
illecito dati personali): da 10.000 euro a 120.000 euro. Per le
misure di sicurezza non è ammesso pagamento in misura
ridotta.
Violazione prescrizione Garante: da euro 30.000 – 180.000
euro.
La violazione del diritto di opposizione (marketing e tele
marketing: 130 comma 3 bis): da Euro 10.000 - 120.000.

VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

Omessa o incompleta notificazione (art. 163)
Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente
alla notificazione, ovvero indica in essa notizie incomplete, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 20.000 euro a 120.000 euro (MODIFICA DEL
69/2012).

CASI DI MINORE GRAVITA' E IPOTESI AGGRAVATE
(per 161, 162, 162 ter, 163 e 164): art. 164-bis.
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ILLECITI PENALI

Trattamento illecito di dati
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno,
procede al trattamento di dati personali in violazione di legge è
punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a
diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o
diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

ILLECITI PENALI

Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
Chiunque, nella notificazione o in comunicazioni, atti,
documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento
dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o
attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o
documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
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ILLECITI PENALI

Misure di sicurezza
Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure
minime previste dalla legge è punito con l'arresto sino a 2 anni.

Ravvedimento operoso
Misure minime di sicurezza

All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi
complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una
prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non
eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario,
prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva
difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi.
Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta
l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal
Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo
dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il
pagamento estinguono il reato.
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SANZIONI REGOLAMENTO

Articolo 83-84
Le sanzioni sono diventate pesanti rispetto alla precedente
normativa.
Le sanzioni vengono irrogate dalle Autorità di Controllo che
devono rispettare i principi di:

EFFETTIVITA’
PROPORZIONALITA’

DISSUASIVITA’

Sanzioni

Quando si deve irrogare una sanzioni amministrativa e si deve
fissare l’ammontare si deve tener conto, caso per caso, di:
a) NATURA, GRAVITA’ E DURATA DELLA VIOLAZIONE in

considerazione della natura, del campo di applicazione o
delle finalità del trattamento nonché il numero degli
interessati lesi dal danno e del livello di danno subito.

b)Carattere doloso o colposo della violazione.
c) Misure prese dal titolare/responsabile per ATTENUARE il

danno subito da interessati.
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Sanzioni

d) Il grado di responsabilità del titolare e del responsabile
considerate le misure tecniche e organizzative messe in atto.

e) Precedenti violazioni pertinenti.
f) Grado di cooperazione con Autorità per porre rimedio alla

violazione e attenuare effetti negativi.
g) Categorie di dati interessati dalla violazione.
h) Se c’è stata notificazione o meno della violazione.
j) Se ci siano stati precedenti provvedimenti nei confronti del

responsabile e se li abbia rispettati.
l) Adesione a codici di condotta o a meccanismi di certificazione.
m) Fattori aggravanti o attenuanti applicabili al caso: vantaggi

finanziari, perdite evitate.

MISURA DELLA SANZIONE

LIMITE IN CASO DI PIU’ VIOLAZIONI

Se in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati
il titolare/responsabile VIOLA (con dolo o colpa) varie
disposizioni del Regolamento, l’importo totale delle sanzioni
amministrativa pecuniaria NON può superare l’importo
precisato per la violazione più grave.
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MISURA DELLE SANZIONI

La violazione di determinate norme è soggetta a sanzioni fino a
20.000.000 di Euro o, per le Imprese, fino al 4% del fatturato
mondiale annuo dell’esercizio precedente se superiore.
• PRINCIPI DI BASE DEL TRATTAMENTO E CONSENSO.
• Diritti degli interessati.
• I trasferimenti di dati all’estero.
• Mancata osservanza di un ordine, limitazione o sospensione

trattamento da Autorità di controllo.

MISURA DELLE SANZIONI

Altre sanzioni sono fino a 10.000.000, o per le imprese, fino al
2% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente se
superiore:
a) Obblighi del titolare e del responsabile.
b)Obblighi dell’organismo di certificazione.
c) Obblighi dell’organismo di controllo.
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MISURA SANZIONI

La mancata osservanza di un ordine da parte dell’autorità di
controllo soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a
20.000.000, o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale
totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.

DISCREZIONALITÀ PAESI

Conferisce una certa discrezionalità agli Stati membri:

Gli Stati membri determinano le sanzioni per le violazioni del
Regolamento, in particolare per le violazioni non soggette a
sanzioni amministrative pecuniarie.
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CODICI DI CONDOTTA

Già presente nella legislazione previgente, il Regolamento
incentiva la creazione di Codici di Condotta. Vengono invitati sia
le Autorità di controllo che il Comitato Europeo a elaborare tali
Codici per le specificità settoriali e per le esigenze delle
MICRO/PICCOLE/MEDIE imprese.

CODICI DI CONDOTTA

In particolare tali Codici potrebbero precisare al meglio i
seguenti temi:
• Trattamento equo e trasparente.
• La raccolta dati.
• I legittimi interessi perseguiti dal responsabile in contesti

specifici.
• L’esercizio dei diritti degli interessati.
• Le misure di sicurezza.
• Il trasferimento dei dati all’estero.
• Le procedure stragiudiziali e altro tipo per comporre le

controversie.
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CODICE DI CONDOTTA

Se un’associazione vuole elaborare un codice di condotta lo
sottopone all’Autorità di controllo che esprime un parere sulla
conformità al Regolamento e lo approva.
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