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Una possibile road map di compliance



GDPR: una possibile road map di compliance

• L’obiettivo
• Realizzare un  sistema integrato di gestione degli adempimenti normativi che 

assicuri il mantenimento della compliance nel corso del tempo

• La metodologia
• FASE 1: Realizzare un modello di compliance

Definire gli strumenti di gestione del modello

• FASE 2: Definire la struttura organizzativa di gestione
Assegnare le responsabilità
Definire tempi di aggiornamento
Definire i punti di controllo (audit)



FASE 1: Realizzare un modello di compliance

L’ANALISI DEI TRATTAMENTI
• Individuare i trattamenti

• Quali trattamenti vengono svolti?
• Personale dipendente
• Soggetti terzi per rapporti commerciali e contrattuali
• Trattamenti mediante il sito internet
• Sistemi di videosorveglianza, geolocalizzazione e rilevazione di dati biometrici
• Utilizzo di sistemi informatici

• Per ogni trattamento definire
• Qual’è/quali sono le condizioni di liceità
• Come vengono fornite le informative
• Come viene raccolto il consenso, se richiesto
• Chi partecipa al trattamento all’interno della struttura
• A chi viene esternalizzato – anche parzialmente - il trattamento
• Come vengono protetti i dati
• Applicazione eventuale di disposizioni specifiche
• Per quali soggetti viene svolto il trattamento



FASE 1: Realizzare un modello di compliance

• Considerare i riferimenti normativi
• Il Regolamento Europeo (Regolamento UE 2016/679 – GDPR)
• Il Codice della privacy (D. Lgs. 196/03 modificato dal D. Lgs. 101/18)
• I Provvedimenti (generali o meno) del Garante
• I documenti del WP29 (ora European Data Protection Board)

• I deliverables
• Modelli di informativa e consenso informato
• Metodologie di raccolta ed archiviazione dei consensi raccolti
• Documentazione della protezione dei dati personali
• Istruzioni agli addetti al trattamento
• Nomine dei responsabili (esterni)
• Nomine ricevute a responsabile (se vengono svolti trattamenti per terzi)
• Procure e deleghe organizzative

• REGISTRO DEI TRATTAMENTI



FASE 1: Realizzare un modello di compliance

Registro dei trattamenti

Analisi dei trattamenti

Modelli di documenti

Istruzioni agli addetti

Nomine dei 
Responsabili

Archiviazione dei 
documenti

Procure e deleghe

Procedure operative

Documentazione 
protezione dei dati



FASE 1: Realizzare un modello di compliance

Il processo è basato sull’analisi dei trattamenti
I trattamenti devono essere descritti in termini di processo

I trattamenti devono essere descritti in tutti gli elementi salienti
Al termine del processo di analisi il trattamento deve essere conosciuto e controllabile

E’ FONDAMENTALE LA CONGUITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE

IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI E’ IL REPOSITORY DEL MODELLO DI COMPLIANCE



FASE 1: Realizzare un modello di compliance

• E’ quindi necessario realizzare un Sistema di Gestione
• Raccolta e reperibilità della documentazione
• Supporto ad una metodologia
• Omogeneità nel tempo
• Supporto al versioning della documentazione
• Semplicità di aggiornamento

• Gli strumenti
• In realtà anche mediamente strutturate può essere opportuno utilizzare un tool di gestione
• Il tool deve disporre di caratteristiche adeguate

• Conformità normativa
• Completezza
• Flessibilità
• Usabilità
• Indirizzo dell’utente nella compilazione



FASE 2: Definire la struttura organizzativa di gestione

• Assegnare le responsabilità
• Il GDPR configura una «struttura piatta» (Titolare – addetti)
• E’ opportuno assegnare responsabilità di gestione
• Due ipotesi fondamentali (che possono anche coesistere):

• Procure formali: individuano le responsabilità più complete di compliance
sono rivolte alle figure apicali
hanno senso – principalmente – per organismi deliberanti
costituiti da più persone

• Deleghe interne: hanno valore meramente organizzativo
(referenti interni) dovrebbero essere definite per area (HR, MKTG, IT, …)

non hanno un significato privacy formale
hanno valore organizzativo e lavoristico
dovrebbero assicurare il controllo delle aree critiche



FASE 2: Definire la struttura organizzativa di gestione

• Definire tempi di aggiornamento
• Il Garante ha precisato che il RDT deve essere mantenuto costantemente aggiornato
• Gli eventi significativi principali sono:

• Variazioni di organico
• Assegnazioni di nuove/diverse mansioni al personale
• Introduzione di nuovi trattamenti
• Modifica degli strumenti utilizzati per lo svolgimento dei trattamenti
• Modifiche nella struttura informatica

• Ogni evento deve produrre l’aggiornamento del Registro dei Trattamenti (e della restante 
documentazione)
• Opportuno stabilire una tempificazione di aggiornamento standard (mensile)
• Il ruolo fondamentale è quello dei REFERENTI che hanno il compito di segnalare le variazioni
• Deve esistere un organismo aziendale che, raccolte le informazioni, e verificata eventualmente 

la liceità dei trattamenti introdotti o modificati, procede all’aggiornamento



FASE 2: Definire la struttura organizzativa di gestione

• Definire i punti di controllo (audit)
• Periodicamente il modello va testato per assicurarne la corretta applicazione
• Se l’azienda ha nominato il DPO questo è il suo ruolo tipico
• In mancanza del DPO il ruolo può essere svolto

• Da personale interno con adeguate competenze e – per quanto possibile – estraneo ai trattamenti
• Da una figura esterna con competenze adeguate (normative, organizzative, informatiche)

• Deve essere stabilita la periodicità
• A seconda della situazione: trimestrale, quadrimestrale, semestrale

• Deve essere definito il piano di audit
• Nel corso di un anno dovrebbe coprire tutte le aree di trattamento e tutte le misure di protezione

• L’audit deve verificare il sistema di compliance
• L’audit deve essere «critico»: analogo alla visita ispettiva del Garante
• Verifica dei processi e delle responsabilità
• Aggiornamento della documentazione (a partire dal RDT)
• Si conclude con un report che evidenzi gli aspetti che sono stati oggetto di controllo e le evidenze 

relative
• L’audit non modifica il sistema: in caso di rilevazione di no conformità suggerisce miglioramenti che 

vanno valutati ed implementati successivamente 
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I principi di
privacy by design
privacy by default

accountability

significato e applicazione in azienda 



Privacy by design (protezione fin dalla progettazione)

Regolamento Articolo 25 par.1

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.



Privacy by design (protezione fin dalla progettazione)

Cosa significa?

• Rispettare i principi di protezione dei dati personali
• Assicurare – da tutti i punti di vista – la conformità dei trattamenti
• Tutelare i diritti degli interessati

• Sia al momento della progettazione dei processi e degli strumenti che durante lo 
svolgimento dei trattamenti

• Tenendo conto
• Della delicatezza dei trattamenti e dei dati
• Del contesto organizzativo e tecnologico dei trattamenti



Privacy by design (protezione fin dalla progettazione)

Verifiche da effettuare

• Quali sono le condizioni di liceità?
• Se il trattamento è basato sul consenso, lo stesso è libero?
• L’informativa resa è chiara, semplice e completa?
• Come possono essere esercitati i diritti riconosciuti dalla normativa? Quali sono i 

canali di raccolta delle richieste e di evasione delle stesse?
• I dati utilizzati sono quelli effettivamente necessari?
• Gli ambiti di comunicazione sono controllati
• I documenti cartacei sono protetti?
• I sistemi informatici e le informazioni contenute sono protetti?



Privacy by design (protezione fin dalla progettazione)

Un caso – invio newsletter

• Si conoscono le origini degli elenchi di invio?
• Gli interessati hanno espresso il loro consenso?
• Esiste la documentazione della provenienza degli invii e della raccolta del 

consenso?
• Come vengono gestite le richieste di cancellazione?
• Le informazioni raccolte sono pertinenti?
• Quale software utilizzo per l’invio delle newsletter?
• Una parte del trattamento viene affidata a terzi?
• Chi gestisce il trattamento?
• Dove sono archiviati i dati? Chi può avervi accesso?

LO SVOLGIMENTO DI ANALISI DI QUESTO TIPO ASSICURA DI ESSERE CONFORMI



Privacy by default (protezione per impostazione predefinita)

Regolamento Articolo 25 par.2

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.



Privacy by default (protezione per impostazione predefinita)

Cosa significa?

• Rispettare il principio di minimizzazione
• Trattare solo i dati necessari per i trattamenti da svolgere

• Assicurare il diritto all’oblio
• Cancellare i dati quando non sono più necessari per la finalità per cui erano 

stati raccolti

• Minimizzare l’accesso ai dati
• In base al principio detto «need-to-know»
• Sia per gli addetti che per i responsabili esterni



Privacy by default (protezione per impostazione predefinita)

Alcune delle domande da farsi

• Gestione di documenti cartacei
• I documenti sono conservati in modo protetto, assicurando che possano avervi 

accesso solo gli addetti abilitati?
• E’ definita una procedura di acquisizione dei documenti?
• E’ definita una procedura di circolazione dei documenti?
• Quando vengono distrutti i documenti?

• Gestione di informazioni digitali
• I database sono adeguatamente protetti?
• Gli accessi applicativi sono adeguatamente configurati?
• I privilegi degli utenti sono definiti correttamente?
• L’accesso alle cartelle di archiviazione dei documenti informatici è 

correttamente definito?



Accountability (responsabilizzazione)

Articolo 24

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.



Accountability (responsabilizzazione)

• Tranne che in alcuni casi, il Regolamento non fornisce indicazioni specifiche sulle 
modalità di assolvimento degli adempimenti:
• Informativa
• Raccolta del consenso
• Misure di sicurezza
• Istruzioni agli addetti al trattamento (art. 2-quaterdecies del Codice)

• E’ il Titolare – od il responsabile – a valutare le modalità opportune per assolvere agli 
obblighi normativi ed essere in grado di documentarlo

• La capacità di documentare la propria conformità è un obbligo specifico

• Lo stesso obbligo, in diverse condizioni, può dover essere assolto con modalità diverse
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Le politiche di sicurezza adeguate 



Le politiche di sicurezza adeguate

• Deve innanzitutto essere tenuto presente l’articolo 24 del Regolamento

• Adottare misure di tipo tecnico
• Adottare misure di tipo organizzativo
• Definire politiche di protezione adeguate

• Ciò significa:

• Approccio organizzativo alla tematica della protezione dei dati
• Responsabilizzazione dei vertici aziendali
• Elevazione del livello di attenzione: dalle misure alle politiche di sicurezza
• Approccio moderno (ISO 27000) alla sicurezza come fenomeno organizzativo



Le politiche di sicurezza adeguate

Articolo 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



Pseudonimizzazione

Pseudonimizzazione

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.

Strumenti:
• Piani di codifica (sia per documenti cartacei che per informazioni digitali)
• Corretta definizione dei profili di accesso degli utenti alle applicazioni informatiche

• Corretta progettazione delle maschere (solo i campi necessari)
• Corretta definizione di menù e privilegi

• Corretta gestione degli accessi alle cartelle di archiviazione dei documenti informatici



Cifratura

Cifratura (crittografia)
Tutti gli archivi informatico devono essere crittografati?

Sebbene il Regolamento lo indichi come primo elemento della sicurezza, si può 
affermare che:

La misura di protezione costituita dalla crittografia è una misura opportuna e necessaria 
quando i dati:
• Sono per loro natura particolarmente delicati

e/o
• Non sono protetti in altri modi dal rischio di accesso da parte di soggetti non 

autorizzati, cioè in caso di mancanza di misure di protezione degli accessi logici e fisici

• La misura deve quindi essere applicata in primo luogo ai dispositivi mobili (portatili, tablet, 
smartphone, memorie esportabili) ed ad dati archiviati in cloud



Le procedure

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
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La gestione dei “data breach”

(violazioni dei dati personali)



Definizione di «data breach»

Violazione di dati personali

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

Non tutti gli incidenti costituiscono un data breach:
• Devono essere violate e caratteristiche di sicurezza dei dati
• Come conseguenza deve scaturire una minaccia per i diritti e le liberta delle persone

In presenza di un incidente (evento anomalo) bisogna verificare se compaiono entrambe 
le condizioni: solo in tale contesto scaturiscono gli adempimenti stabiliti dal 
Regolamento



Gli adempimenti in caso di una violazione

Notificazione al Garante
In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione 
all'autorità di controllo senza 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.
Informazioni da fornire:
• 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 



Gli adempimenti in caso di una violazione

Comunicazione agli interessati

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
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Il Registro delle attività di trattamento: 
obbligatorietà, struttura e contenuti



Il Registro dei trattamento: l’obbligo

L’articolo 30 del Codice

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



Il Registro dei trattamento: l’obbligo

Dal sito del Garante:
2. Chi è tenuto a redigerlo? 
Tutti i titolari e i responsabili del trattamento sono tenuti a redigere il Registro delle attività di 
trattamento (v. art. 30, par. 1 e 2 del RGPD). 
In particolare, in ambito privato, i soggetti obbligati sono così individuabili:
• imprese o organizzazioni con  almeno 250 dipendenti;
• qualunque titolare o responsabile (incluse imprese o organizzazioni con meno di 250 

dipendenti) che effettui trattamenti che possano presentare un rischio – anche non elevato –
per i diritti e le libertà dell'interessato;

• qualunque titolare o responsabile (incluse  imprese o organizzazioni con meno di 250 
dipendenti) che effettui trattamenti non occasionali;

• qualunque titolare o responsabile (incluse  imprese o organizzazioni con meno di 250 
dipendenti) che effettui trattamenti delle categorie particolari di dati di cui all’articolo 9, 
paragrafo 1 RGPD, o di dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10 
RGPD.



Il Registro dei trattamento: l’obbligo

Dal sito del Garante:

Infine, si precisa che le imprese e organizzazioni con meno di 250 dipendenti obbligate 
alla tenuta del registro potranno comunque beneficiare di alcune misure di 
semplificazione, potendo circoscrivere l’obbligo di redazione del registro alle sole 
specifiche attività di trattamento sopra individuate (es. ove il trattamento delle 
categorie particolari di dati si riferisca a quelli inerenti un solo lavoratore dipendente, il 
registro potrà essere predisposto e mantenuto esclusivamente con riferimento a tale 
limitata tipologia di trattamento).



Il Registro dei trattamento: i contenuti obbligatori

Articolo 30 del Regolamento nome e i dati di contatto del titolare del trattamento
e
• 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
• I 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 dei trattamento: i contenuti suggeriti

Per ogni trattamento:
e
• Le condizioni di liceità
• Le modalità di fornitura dell’informativa
• Le modalità di raccolta del consenso (ove necessario)
• Procure, deleghe ed addetti
• Responsabili del trattamento nominati
• Nomine ricevute a responsabile del trattamento
• Strumenti utilizzati per lo svolgimento dei trattamenti
• La DPA (o il richiamo alla stessa) per i trattamenti per cui è necessaria
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Grazie per l’attenzione!
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