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TIMING    

Pubblicazione sulla GU dell’UE: 4 maggio 2016

Entrata in vigore: 24 maggio 2016

Applicabilità in tutti i Paesi membri dell’UE: 25 maggio 2018

Il Regolamento sostituirà la Direttiva 95/46/CE e, quindi, il

Codice privacy necessità di un allineamento normativo



OBIETTIVI

AGGIORNARE

ARMONIZZARE

la normativa sulla protezione dei dati 



UNA NUOVA FILOSOFIA

Da un approccio formalistico a uno di 

responsabilizzazione sostanziale, cd. accountability



UNA NUOVA FILOSOFIA

RAFFORZAMENTO

 Obblighi di trasparenza

 Consapevolezza del titolare

 Impianto sanzionatorio



UN’ATTENZIONE

PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

nell’applicazione del Regolamento

(Considerando 13)



NOVITA’

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

2. NUOVE DEFINIZIONI E NUOVI CONCETTI

3. FILIERA PRIVACY

4. INFORMATIVA E CONSENSO

5. APPARATO SANZIONATORIO



1. AMBITO DI APPLICAZIONE



Ambito di applicazione materiale

Il Regolamento si applica solo ai trattamenti dei dati personali

di persone fisiche

Non disciplina il trattamento dei dati relativi a persone giuridiche, in

particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome,

la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto



Ambito di applicazione territoriale

Il Regolamento si applica ai trattamenti:

realizzati da titolari stabiliti nell’UE

realizzati da titolari non stabiliti nell’UE, che:

a. offrono beni o servizi, anche gratuiti, ai cittadini UE

b. monitorano il comportamento dei cittadini UE



2. NUOVE DEFINIZIONI E NUOVI CONCETTI



NUOVE DEFINIZIONI

Categorie particolari di dati personali: i dati personali che rivelano

l'origine razziale o etnica di una persona, le sue opinioni politiche, le sue

convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza a un sindacato, i dati

genetici, i dati biometrici, i dati relativi alla salute, alla vita sessuale o

all'orientamento sessuale di una persona



NUOVE DEFINIZIONI

Pseudonimizzazione: il trattamento volto a nascondere l'identità

dell'interessato e a impedirne l’identificazione senza l'utilizzo di

informazioni aggiuntive

A tal fine, le informazioni aggiuntive devono essere conservate separatamente e

soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che (i) dati personali

non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile



NUOVI CONCETTI
Privacy by design

Le attività, i prodotti e i servizi che comportano il trattamento di dati personali

devono essere progettati, impostati e sviluppati in modo da assicurare il rispetto

dei principi e delle garanzie a tutela della privacy

Misure per minimizzare l’utilizzo di dati personali e tutelare i diritti degli

interessati

La privacy by design mira a garantire la tutela dei dati personali in ogni fase del

ciclo di gestione dell’informazione: dalla raccolta alla cancellazione



NUOVI CONCETTI

Privacy by default

Il trattamento, per impostazione predefinita, deve avere ad oggetto solo

i dati necessari al perseguimento della specifica finalità prefissata

Necessità: quantità dei dati raccolti, portata del trattamento, periodo di

conservazione e accessibilità



3. FILIERA PRIVACY



L’interessato

È la persona fisica, identificata o identificabile, alla

quale si riferiscono i dati



Il Titolare del trattamento

È il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento

 In caso di contitolarità (più Titolari che determinano

congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento): accordo

interno su ruoli, responsabilità e rapporti con gli interessati



Il Responsabile del trattamento

È il soggetto che tratta i dati per conto del Titolare

Deve presentare garanzie sufficienti per attuare misure

tecniche e organizzative adeguate

Nomina obbligatoria e documentata con un contratto o

altro atto giuridico



RESPONSABILITA’ SOLIDALE

I Titolari, ovvero il Titolare e il Responsabile, ovvero i

Responsabili coinvolti nel medesimo trattamento,

rispondono in solido per l'intero ammontare del danno

cagionato dalla violazione del Regolamento



L’Incaricato del trattamento?

Non è espressamente disciplinato

Soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare o

del Responsabile e che trattano dati personali

Obbligo di istruzione (e formazione?)



Il Responsabile della protezione dei dati (DPO)

È il soggetto che assiste il Titolare in merito al rispetto degli

obblighi privacy

Coopera con l’Autorità di controllo

Punto di contatto per questioni connesse al trattamento



Il DPO deve essere designato

dalle PA (indipendentemente dai dati oggetto di trattamento)

se le attività principali del Titolare consistono in trattamenti

che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli

interessati su larga scala

se le attività principali del Titolare consistono in trattamenti su

larga scala di dati “sensibili” e “giudiziari”



NEGLI ALTRI CASI

È incoraggiata la nomina volontaria del DPO

È raccomandata la documentazione della valutazione che ha

condotto alla nomina o meno del DPO

Al DPO nominato su base volontaria troveranno applicazione

tutti i requisiti sulla designazione, status e compiti



ATTIVITA’ PRINCIPALE

Nel settore privato le attività principali del titolare del

trattamento riguardano le sue attività primarie ed esulano

dal trattamento dei dati personali come attività accessoria



ATTIVITA’ PRINCIPALE

WP29

ATTIVITA’ CORE: attività funzionale al raggiungimento degli

obiettivi del Titolare

Il trattamento è una PARTE INESTRICABILE dell’attività del

Titolare



TRATTAMENTI SU LARGA SCALA

comportano l’utilizzo di una notevole quantità di dati

personali a livello regionale, nazionale o sovranazionale e

incidono su un elevato numero di interessati



TRATTAMENTI SU LARGA SCALA

WP29

 Numero degli interessati, in termini assoluti o come percentuale di una certa 

popolazione

 Volume o tipologia dei dati oggetto del trattamento

 Durata del trattamento

 Portata geografica del trattamento



MONITORAGGIO 

REGOLARE E SISTEMATICO
WP29

La nozione di monitoraggio non trova applicazione solo con riguardo all’ambiente online

REGOLARE: che avviene in modo continuo ovvero a intervalli definiti per un arco di tempo 

definito; ricorrente o ripetuto a intervalli costanti; che avviene in modo costante o a 

intervalli periodici

SISTEMATICO: che avviene per sistema; predeterminato, organizzato o metodico; che ha 

luogo nell’ambito di un progetto complessivo di raccolta di dati; svolto nell’ambito di una 

strategia



I requisiti del DPO

È designato in funzione delle qualità professionali, in particolare

della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in

materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i

propri compiti



La posizione del DPO

Riferisce direttamente al vertice gerarchico del Titolare

Non riceve alcuna istruzione sull’esecuzione dei suoi compiti

Può essere un soggetto interno o esterno all’organizzazione

Può svolgere altri compiti e funzioni, purché non comportino un

conflitto di interessi



4. INFORMATIVA E CONSENSO



Informativa

Requisiti

Concisa, trasparente, intelligibile, facilmente accessibile, semplice e chiara

Fornita per iscritto o con altri mezzi, anche elettronici. Oralmente, su

richiesta dell’interessato e purché sia comprovata con altri mezzi la sua

identità

Può essere fornita in combinazione con icone standardizzate



Informativa

Contenuto

Estremi del Titolare e del DPO

Finalità e base giuridica del trattamento

Specificazione degli interessi legittimi perseguiti dal Titolare o da terzi (se il

trattamento si basa sulla necessità di perseguire un interesse legittimo)

Destinatari o categorie di destinatari



Informativa

Contenuto

Eventuale trasferimento verso Paesi extra-UE e relativo strumento di

liceità

Periodo di conservazione o criteri per determinarlo

Diritti dell’interessato, compreso quello di proporre reclamo

all’Autorità di controllo

Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto a conferirli



Informativa

Contenuto

Esistenza di un processo decisionale automatizzato (es.

profiling), la logica applicata, l’importanza e le conseguenze del

trattamento

In caso di dati NON forniti dall’interessato, l’informativa indicherà

anche la fonte e le categorie di dati oggetto del trattamento



Consenso

Manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile

dell'interessato

NON PIU’ SEMPRE ESPRESSO: può consistere in una dichiarazione o in una

azione positiva inequivocabile

Deve essere documentato

Deve essere distinto da eventuali altre questioni

È revocabile: la revoca non pregiudica la liceità dei precedenti trattamenti



Consenso

Esplicita prestazione del consenso per:

il trattamento di categorie particolari di dati personali, salvi gli altri

presupposti alternativi

la profilazione – altrimenti vietata – dell’interessato

NB Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni per il trattamento

di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute



ALTRE IPOTESI DI LICEITA’
Ex multis

Trattamento necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è

parte o di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso

Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto

il Titolare

Trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse del

Titolare o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le

libertà fondamentali dell'interessato



LEGITTIMO INTERESSE

Es. potrebbero sussistere tali legittimi interessi quando esista una relazione

pertinente e appropriata tra l'interessato e il titolare del trattamento (rapporto B2C,

rapporto di lavoro)

Es. può essere considerato legittimo interesse trattare dati personali per finalità di

marketing diretto (soft spam?)

Es. trasmissione di dati personali all'interno del gruppo imprenditoriale a fini

amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti o dei

dipendenti



ALTRE IPOTESI DI LICEITA’

DATI “SENSIBILI”

Ex multis

Trattamento necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del

Titolare 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'UE o degli Stati

membri o da un contratto collettivo

Trattamento necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del

lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente



5. APPARATO SANZIONATORIO



APPARATO SANZIONATORIO

 Responsabilità civile

 Sanzioni amministrative

 Sanzioni penali



RESPONSABILITÀ CIVILE

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una

violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del

danno

Il Titolare o il Responsabile del trattamento è esonerato dalla

responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo

imputabile



SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10.000.000 euro o, per le

imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio

precedente, se superiore

Sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20.000.000 euro o, per le

imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio

precedente, se superiore



SANZIONI PENALI

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per le

violazioni del Regolamento, in particolare per le violazioni non

soggette a sanzioni amministrative pecuniarie, e adottano tutti i

provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione

Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive



Grazie per l’attenzione!!!


