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RPDP - Quando

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano 
sistematicamente un responsabile della protezione dei dati 
ogniqualvolta:
 il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un 

organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando 
esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

 le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile 
del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, 
ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio 
regolare e sistematico degli interessati su larga scala;

 le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile 
del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di 
categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati 
relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10

 In tutti gli altri casi la nomina è facoltativa

 Ovviamente la nomina è auspicabile per le grandi organizzazioni



RPDP - Chi

Il responsabile della protezione dei dati 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 compiti

Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del 
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure 
assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi

Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i 
dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica 
all'autorità di controllo 



RPDP - Posizione

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si 
assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia 
tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni 
riguardanti la protezione dei dati personali

Il titolare e del trattamento e il responsabile del trattamento 
sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione 
dei compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce 
direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del 
responsabile del trattamento

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si 
assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva 
alcuna istruzione

Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei 
dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali
Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla 
riservatezza



RPDP – Chiarimenti sulla posizione

L’assenza di conflitti di interessi è strettamente connessa agli 
obblighi di indipendenza. Anche se un RPD può svolgere altre 
funzioni, l’affidamento di tali ulteriori compiti e funzioni è 
possibile solo a condizione che essi non diano adito a conflitti di 
interessi. Ciò significa, in modo particolare, che un RPD non può 
rivestire, all’interno dell’organizzazione del titolare o del 
responsabile, un ruolo che comporti la definizione delle finalità o 
modalità del trattamento di dati personali. Si tratta di un 
elemento da tenere in considerazione caso per caso guardando 
alla specifica struttura organizzativa del singolo titolare o 
responsabile

A grandi linee, possono sussistere situazioni di conflitto con riguardo a 
ruoli manageriali di vertice (amministratore delegato, responsabile 
operativo, responsabile finanziario, responsabile sanitario, direzione 
marketing, direzione risorse umane, responsabile IT), ma anche 
rispetto a posizioni gerarchicamente inferiori se queste ultime 
comportano la determinazione di finalità o mezzi del trattamento



RPDP – Compiti

 Informare e fornire consulenza al titolare del 
trattamento o al responsabile del trattamento nonché 
ai dipendenti che eseguono il trattamento

 Sorvegliare l'osservanza del Regolamento
 Fornire, se richiesto, un parere in merito alla 

valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
 Cooperare con l'autorità di controllo
 Fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo

 Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della 
protezione dei dati considera debitamente i rischi
inerenti al trattamento



Le regole per i trattamenti di marketing

Il Regolamento si applica al solo trattamento dei dati delle 
persone fisiche

Definizione di impresa: «la persona fisica o giuridica, 
indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti 
un’attività economica, comprendente le società di persone o le 
associazioni che esercitino regolarmente un’attività economica»

Le persone giuridiche sono fuori del Regolamento, anche se 
«contraenti» e anche se destinatarie di marketing via email, 
sms, mms, fax, etc.

Al momento dell’entrata in vigore del Regolamento, pertanto, le attività 
di marketing di tipo «b-to-b» risulterebbero quindi totalmente 
liberalizzate.
Tuttavia:
• E’ previsto un Regolamento Europeo per il marketing
• Le coordinate di posta individuali sono dati personali!



Le regole per i trattamenti di marketing

Il marketing nel Codice:

Un trattamento che prevede il consenso (informato) 

degli interessati (modalità opt-in)

Alcuni casi di liceità del trattamento senza consenso 
preventivo, ma con facoltà di rifiuto del trattamento 

(modalità opt-out):
• Telefonate con operatore (verso coloro che non 

sono iscritti al Registro delle opposizioni)
• Mailing verso clienti acquisiti (per prodotti e servizi 

analoghi)

Obbligo di garantire sempre e comunque il diritto di 
opposizione al trattamento

Il marketing nel Regolamento:

• L’informativa deve essere scritta, o documentata 
con mezzi elettronici (art. 12)

• L’unica ipotesi di liceità applicabile è il consenso
dell’interessato (art. 6)

• Deve essere garantito il «diritto all’oblio» 
(cancellazione dei dati quando si esaurisce la 
finalità per cui gli stessi sono stati raccolti)

• E’ specificamente vietato che l’esecuzione di un 
contratto o la prestazione di un servizio siano 
condizionati dalla prestazione del consenso al 

trattamento dei dati personali non necessario 
alla esecuzione del contratto o del servizio

• Obbligo di nomina a Responsabile degli 
«outsourcers»



Le regole per i trattamenti di marketing

• Il regime del marketing nel Regolamento è 
certamente più rigido

• L’area del Marketing è una di quelle in cui 
dovranno essere «recuperati» (nella misura in 
cui ciò sia possibile, i Provvedimenti Generali del 
Garante che creano condizioni di liceità del 
trattamento più ampie



Le regole per il trasferimento extra-UE dei dati personali

Condizioni di liceità:

• Decisioni di adeguatezza del Garante)

• Clausole contrattuali standard
• Binding Corporate Rules
• Accordi internazionali
• Codici di condotta
• Certificazioni specifiche
• Utilizzo di linee guida

• Consenso dell’interessato
• Necessità per l’esecuzione di un contratto 

con o a favore dell’interessato
• Importati motivi di interesse pubblico



La sicurezza delle informazioni

I concetti classici (ISO 27000)

• Integrità
Le informazioni sono corrette, complete, aggiornate

• Disponibilità
Le informazioni sono disponibili quando devono essere utilizzate

• Riservatezza
Ha accesso alle informazioni solo in personale abilitato a gestirle

Il nuovo concetto del Regolamento

• Pseudonimizzazione
Le informazioni sono riferibili ai soggetti a cui si riferiscono solo 
quando ciò è necessario



Tecnologia e rischio

• L’utilizzo di qualsiasi tipo di 
tecnologia genera l’insorgere di 
nuovi rischi, che sono quelli propri 
della tecnologia che si utilizza.

• I vantaggi dell’utilizzo della 
tecnologia non devono essere 
vanificati dall’aumento del rischio 
che ne deriva.

• Governare la tecnologia significa 
controllare i rischi che ne 
derivano.

Gestire la sicurezza delle 
informazioni significa controllare i 
rischi insiti nell’utilizzo dei sistemi 
informatici.

I rischi possono essere ridotti ma 
non eliminati

Deve essere individuato il livello 
del rischio sostenibile



La sicurezza dei dati personali

E’ possibile gestire separatamente la 
sicurezza dei dati personali? NO!

• I dati sono gestiti principalmente 
mediante sistemi informatici

• La gran parte delle misure di sicurezza 
sono di tipo infrastrutturale

• Una revisione della sicurezza 
complessiva delle informazioni aziendali 
è un’opportunità per le aziende



I processi di gestione della sicurezza delle informazioni
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L’approccio razionale alla gestione della sicurezza

Plan
Analisi dei rischi
Definizione di una politica di sicurezza documentata

Do
Implementare le misure di sicurezza
Documentare le misure di sicurezza

Check
Documentare gli incidenti
Verificare applicazione e risultati

Act
Aggiornare l’analisi dei rischi
Eliminare le vulnerabilità



La protezione dei dati personali
L’art. 24 - Il nuovo approccio responsabilizzante

Articolo 24 - Responsabilità del titolare del trattamento
1. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, 

del contesto e delle finalità del trattamento, nonché 
dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i 
diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del 
trattamento mette in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate per garantire, ed essere in 
grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato 
conformemente al presente regolamento. Dette 
misure sono riesaminate e aggiornate qualora 
necessario.

2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di 
trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono 
l'attuazione di politiche adeguate in materia di 
protezione dei dati da parte del titolare del 
trattamento.

• L’approccio alle misure di sicurezza e protezione dei 
dati personali è totalmente responsabilizzante nei 
confronti del titolare del trattamento

• Non esiste un corrispondente alle Misure Minime di 
Sicurezza come erano definite nel Disciplinare Tecnico

• L’obbligo non è solo quello di adottare misure di 
sicurezza ma quello – più esteso ed impegnativo – di 
definire politiche di sicurezza

• Tra gli obblighi di sicurezza vi è anche quello di essere 
in grado di dimostrare le politiche di sicurezza



La gestione della sicurezza nel Regolamento
L’art. 32 – Sicurezza del trattamento

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:
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



La pseudonimizzazione
L’art. 4 – Definizioni

Il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati 
personali non possano più essere attribuiti a un 
interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni 
aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive 
siano conservate separatamente e soggette a misure 
tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati 
personali non siano attribuiti a una persona fisica 
identificata o identificabile

1. Utilizzo di database relazionali:
• Le informazioni relative ad un soggetto sono 

decodificabili solo eseguendo «join» con la 
tabella principale che contiene i dati anagrafici

• Le maschere delle applicazioni permettono 
l’accesso alle sole informazioni indispensabili 
per i trattamenti in corso

2. Utilizzo di tecniche di crittografia
• Database
• Archivi
• Supporti asportabili

L’applicazione delle misure deve tener conto della 
rilevanza dei dati trattati



La resilienza

Resilienza: Capacità di un sistema informatico di resistere ad un attacco
Attacco: qualsiasi evento che possa utilizzare una vulnerabilità per creare un danno 



 Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di 
attuazione, nonché della natura, dell'ambito di 
applicazione, del contesto e delle finalità del 
trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e 
gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone 
fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di 
determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del 
trattamento stesso il titolare del trattamento mette in 
atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la 
pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace 
i principi di protezione dei dati, quali la 
minimizzazione, e a integrare nel trattamento le 
necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del 
presente regolamento e tutelare i diritti degli 
interessati.

La sicurezza nel Regolamento - Privacy by design



 Il titolare del trattamento mette in atto misure 
tecniche e organizzative adeguate per garantire che 
siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati 
personali necessari per ogni specifica finalità del 
trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati 
personali raccolti, la portata del trattamento, il
periodo di conservazione e l'accessibilità. In 
particolare, dette misure garantiscono che, per 
impostazione predefinita, non siano resi accessibili 
dati personali a un numero indefinito di persone 
fisiche senza l'intervento della persona fisica.

La sicurezza nel Regolamento - Privacy by default



 Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in 
particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la 
natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del 
trattamento, può presentare un rischio elevato per i 
diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del 
trattamento effettua, prima di procedere al 
trattamento, una valutazione dell'impatto dei 
trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. 
Una singola valutazione può esaminare un insieme di 
trattamenti simili che presentano rischi elevati 
analoghi.

La sicurezza nel Regolamento – La valutazione d’impatto



 Viene effettuata una valutazione sistematica e globale 
di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su 
un trattamento automatizzato, compresa la 
profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che 
hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo 
significativamente su dette persone fisiche

 Viene effettuato il trattamento, su larga scala, di 
categorie particolari di dati personali, o di dati relativi a 
condanne penali e a reati

 Viene svolta sorveglianza sistematica su larga scala di 
una zona accessibile al pubblico

La valutazione d’impatto - Quando



 una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e 
delle finalità del trattamento

 una valutazione della necessità e proporzionalità dei 
trattamenti in relazione alle finalità

 una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli 
interessati

 le misure previste per affrontare i rischi, includendo le 
garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per 
garantire la protezione dei dati personali e dimostrare 
la conformità al presente regolamento, tenuto conto 
dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e 
delle altre persone in questione

 Il titolare del trattamento, prima di procedere al 
trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora la 
valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi 
che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in 
assenza di misure adottate dal titolare del trattamento 
per attenuare il rischio

La valutazione d’impatto - Come



La definizione di violazione dei dati personali

Secondo il Codice della Privacy Secondo il Regolamento Europeo

Non è prevista né  disciplinata dal Codice La violazione di sicurezza che comporta 
accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la 
perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata 
o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o 
comunque trattati



Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo

In caso di violazione dei dati personali, il titolare del 
trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo 
enza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore 
dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno 
che sia improbabile che la violazione dei dati personali 
presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone 
fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia 
effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo
 descrivere la natura della violazione dei dati personali 
compresi
 comunicare il nome e i dati di contatto del 
responsabile della protezione dei dati o di altro punto di 
contatto
 descrivere le probabili conseguenze della violazione
 descrivere le misure adottate o di cui si propone 

l'adozione per porre rimedio alla violazione 



Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di 
presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle 
persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la 
violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo



Il Registro delle attività di trattamento



Il Registro dei trattamenti – L’obbligo

Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo 
rappresentante tengono un registro delle attività di 
trattamento svolte sotto la propria responsabilità

Gli obblighi non si applicano alle imprese o organizzazioni 
con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento 
che esse effettuano possa presentare un rischio per i 
diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia 
occasionale o includa il trattamento di categorie 
particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati 
personali relativi a condanne penali e a reati di cui 
all'articolo 10

Articolo 9 del Regolamento

Sono i dati «sensibili»: qualsiasi titolare li tratta se ha 
almeno un dipendente all’interno del rapporto 
lavorativo

Quindi, in sostanza, l’obbligo è generale

Le modalità di trattamento non sono rilevanti: 
l’obbligo esiste anche se il trattamento avviene solo 
con documenti cartacei

Bisogna ricordare anche l’articolo 24 del Regolamento:
Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei 
rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento 
mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il 
trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate 
qualora necessario 



Il Registro dei trattamenti – I contenuti

I contenuti esplicitamente richiesti:

• il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento 
e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del 
rappresentante del titolare del trattamento e del 
responsabile della protezione dei dati

• le finalità del trattamento
• una descrizione delle categorie di interessati e delle 

categorie di dati personali
• le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati 

o saranno comunicati
• trasferimenti di dati personali verso un paese terzo
• i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse 

categorie di dati
• una descrizione generale delle misure di sicurezza 

tecniche e organizzative

Il Registro come strumento per dimostrare la conformità:

Ulteriori contenuti:

• Caratteristiche di liceità del trattamento

• Modalità di fornitura dell’informativa

• Modalità di raccolta del consenso

• Archivi trattati e relativa protezione

• Individuazione degli incaricati

• Misure di sicurezza specifica

• Sistemi informatici utilizzati per i trattamenti



Il Registro dei trattamenti – L’analisi

Titolare DPO

Trattamenti

Co-titolare Responsabili

Soggetti

Archivi

Informativa

Liceità

Consenso

Comunicazioni

Incaricati

Trasf. estero

Sic. specifica

Sis. Informatici

Politiche di protezione

Data breach



Un modello di definizione delle politiche di sicurezza  

Presupposti:
• Adozione di approcci congruenti agli standard in materia di sicurezza delle informazioni
• Nessuno standard stabilisce quali misure di sicurezza debbano essere adottate in specifiche situazioni, ma indica le 

«best practices»
• La scelta delle misure di sicurezza, pertanto, è il risultato della valutazione del titolare del trattamento
• Il Regolamento responsabilizza il titolare: la valutazione di ogni situazione specifica è indispensabile

In questo contesto si propone un «modello» per la adozione di misure di sicurezza progressivamente rinforzate:
• Il modello riguarda le misure di sicurezza di tipo informatico
• Le misure di sicurezza sono raggruppate in famiglie omogenee
• Le misure di sicurezza proposte sono poste in relazione alla «classe» di appartenenza dell’azienda
• Ogni classe superiore richiede misure di sicurezza superiori, caratterizzate principalmente da livelli di 

responsabilizzazione e documentazione maggiori

(Come anticipato dal Garante, in futuro potrebbero essere fornite delle linee di indirizzo per l’adozione delle politiche di 
sicurezza: il modello, che in ogni caso comprende le Misure Minime di Sicurezza del Disciplinare Tecnico, potrebbe 

quindi essere modificato per essere adattato a tali linee guida)



PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE PER LIVELLO DI SICUREZZA RICHIESTO

Classe Descrizione
A Aziende fino a 20 utenti del sistema informatico

B
Aziende fino a 50 utenti del sistema informatico
Aziende dotate di un sistema di videosorveglianza (1)
Aziende che svolgono trattamenti su internet (1) (2)

C

Aziende fino a 100 utenti del sistema informatico
Aziende dotate di un sistema di geolocalizzazione (1)
Aziende che svolgono attività di marketing (1) (3)
Aziende nominate Responsabile del trattamento

D Aziende con oltre 100 utenti del sistema informatico
Aziende tenute alla nomina del Responsabile della protezione dei dati personali

Note

(1) Indipendentemente dalla dimensione del sistema informatico; se la dimensione del sistema è superiore, si applica la 
classe dimensionale corrispondente

(2) Nel sito internet sono presenti strumenti di raccolta dati
(3) Misure specifiche in relazione al dimensionamento delle attività
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Num Famiglia
Numero 

totale
Classe A Classe B Classe C Classe D

01 Autenticazione alla rete 24 7 14 21 21
02 Autenticazione applicativa (profilazione utenti) 24 4 14 21 23
03 Protezione antivirus 10 3 9 9 10
04 Protezione perimetrale 13 1 5 11 12
05 Sistemi di backup e disaster recovery 35 12 20 23 26
06 Gestione accessi da remoto 9 1 3 7 9
07 Gestione del sito internet 7 3 7 7 7
08 Gestione delle attività di marketing 16 - - 16 (16)
09 Disciplina e formazione degli utenti 11 5 7 9 11
10 Pseudonimizzazione 8 - 1 6 8
11 Gestione amministratori del sistema informatico 10 5 5 8 10

12
Gestione e configurazione dei sistemi 
informatici 15 - 2 12 15

13 Protezione logistica 31 - 5 21 30

TOTALE 213 41 92 171 182

Le famiglie di misure di sicurezza e la loro applicazione delle classi  
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01 - Autenticazione alla rete Classe A Classe B Classe C Classe D

Num Misura

01 Utilizzo di codici identificativi (login name) individuali X X X X
02 Non riutilizzo degli account già utilizzati X X X X

03 Utilizzo di password di lunghezza minima di 8 caratteri X X X X
04 Modifica della password da parte degli utenti X X X X
05 Procedura per l'accesso al computer in assenza dell'utente X X X X
06 Durata massima della password di sei mesi (tre mesi per dati particolari) X
07 Controllo annuale della consistenza degli account di rete X
08 Durata massima della password di tre mesi X X X
09 Regole di complessità della password X X X
10 Non riutilizzabilità della password per 10 volte X X X
11 Documentazione delle attività di creazione degli utenti X X X
12 Documentazione delle attività di cancellazione degli utenti X X X
13 Controllo semestrale della consistenza degli account di rete X X X
14 Documentazione del controllo degli account X X X
15 Documentazione degli accessi in assenza degli utenti X X X
16 Nomina dei tecnici abilitati alla gestione degli account X X X
17 Procedura di creazione degli utenti X X
18 Proccedura di cancellazione degli utenti X X
19 Log degli accessi alla rete (conservato 6 mesi) X X

20 Definizione di regole per la generazione dei login name X X
21 Durata minima della password di un giorno X X
22 Disattivazione automatica dell'account dopo tre tentativi di accesso non riusciti X X
23 Controllo annuale della gestione svolto da terza parte X
24 Controllo semestrale della gestione svolto da terza parte X

Un esempio di scalabilità delle misure di sicurezza  
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