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Normativa vigente in Italia
• GDPR: regolamento  dal 25 maggio quadro 

normativo unitario UE

• Art. 13 Legge di Delegazione europea 2016/2017 
 schema di Decreto Legislativo di 
adeguamento della normativa nazionale al 
Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali (all’esame delle Commissioni speciali -
per l’esame degli atti del Governo - della Camera 
e del Senato) 

• Scadenza per l’esercizio della  delega:                              
21 agosto 2018

• Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003
giugno 2018
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Schema di decreto legislativo (di seguito Decreto)

• Limitare l’intervento nazionale ai profili strettamente necessari 
all’attuazione al GDPR, al fine di assicurare l’uniformità giuridica cui 
lo stesso Regolamento punta

• Tenere in considerazione le esigenze delle PMI, per le quali 
l’implementazione della nuova normativa richiede un maggior 
sforzo culturale, operativo ed economico

• Necessità di assicurare la più rapida definizione dell’iter di 
approvazione dello schema di decreto, in modo da eliminare 
antinomie e assicurare alle imprese italiane certezza giuridica

• Preoccupazione per l’irrigidimento dell’impianto sanzionatorio 
penale e l’esigenza di innalzare le garanzie nell’ambito delle 
procedure amministrative e di evitare incentivi all’imposizione di 
sanzioni da parte dell’Autorità
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Schema di Decreto delegato (di seguito Decreto)          
… alcuni aspetti apprezzabili

• Disciplina transitoria volta ad assicurare il riordino, 
previa consultazione pubblica, delle autorizzazioni 
generali del Garante e dei Codici deontologici;

• Disciplina transitoria volta a mantenere l’operatività dei 
provvedimenti del Garante compatibili con il GDPR  (es. 
Linee Guida per l’utilizzo della posta elettronica e 
internet; Prov. in materia di amministratore di sistema, 
Prov. in materia di videosorveglianza…). Saranno 
oggetto di successivo riesame

segue
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Decreto
… alcuni aspetti apprezzabili

• Mantenimento del regime privacy per i CV 
spontaneamente inviati

• Mantenimento dell’autorizzazione normativa al 
trattamento dei dati relativi a condanne penali e 
reati, cd. dati giudiziari, effettuato in attuazione 
di Protocolli di intesa per la prevenzione e il 
contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata 
(rinvio a un Decreto del Ministero della Giustizia)
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Legittimo interesse = base giuridica del 
trattamento GDPR

• Il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del 
titolare del trattamento o di terzi, a condizione 
che non prevalgano gli interessi o i diritti e le 
libertà fondamentali dell’interessato che 
richiedono la protezione dei dati personali, in 
particolare se l’interessato è un minore

• art. 6, co.1 lett. f) GDPR
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Ipotesi rafforzate dal Decreto

• Comunicazioni infragruppo: legittimo 
interesse

• Trattamento dati provenienti da pubblici 
registri: legittimo interesse

• Marketing diretto (cd. soft spam, 
comunicazione diretta con clienti specifici, 
senza avvalersi di intermediari)
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Decreto Articolo 2-ter
Base giuridica per il trattamento di dati

personali effettuato per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso

all’esercizio di pubblici poteri

Tale possibilità è offerta, non solo ai soggetti pubblici, come attualmente,
ma anche ai privati purché gli stessi trattino i dati per finalità di interesse
pubblico. Ciò in quanto, nell’impostazione del Regolamento, è irrilevante
la natura pubblica o privata del soggetto titolare del trattamento in
quanto viene dato specifico rilievo alle finalità per le quali è effettuato il
trattamento stesso.

Irrilevante la natura pubblica o privata dei soggetti che trattano i dati,
rilevano unicamente le finalità del trattamento perseguite, vale a dire se
la finalità concerne un interesse pubblico o privato (es. scuola privata,
datore di lavoro privato, …)
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Micro, Piccole e Medie Imprese
art. 22, co.10, Decreto

• Considerando 13  GDPR: invito a considerare le esigenze 
specifiche delle micro, piccole e medie imprese 
nell’applicazione delle nuove regole, al fine di alleggerire il 
più possibile il peso dei nuovi adempimenti e individuare 
soluzioni «sostenibili» da parte degli operatori più piccoli

• Decreto: attribuzione al Garante della previsione di misure 
di semplificazione per le PMI (art. 22, co. 10)

• Emerge l’attenzione del Legislatore all’esigenza di 
alleggerire il carico degli adempimenti sugli imprenditori di 
piccole dimensioni

• Ratio GDPR: sistemi privacy organizzati su misura
giugno 2018
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Imprese italiane: fenomeno a doppia velocità

• Multinazionali, imprese più grandi e 
strutturate: procedure e modelli di compliance 
(opportunità / sfida; valore economico dei 
dati; aumento della fiducia delle persone nella 
società digitale)

• PMI, microimprese: difficoltà operative ed 
economiche
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Accountability: livelli di rischio

• Il Titolare del trattamento (società) deve inquadrare il 
livello di rischio dei trattamenti che effettua e adottare 
tutte le misure adeguate

• Diversi livelli di rischio (trattamenti, attività, organizzazione, 
tipologia di dato, valore economico dei dati,…)

• Responsabilizzazione del Titolare (accountability) : sistema 
privacy organizzato e documentato

• Compliance privacy: da adempimento normativo a sistema 
di gestione

• No formalismi e standard imposti ex lege
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Inizio del percorso
• Registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR), obbligatorio o 

volontario, sempre consigliato (strumento di lavoro e biglietto da 
visita)

• Mappare i propri dati, intervistare i propri dipendenti che trattano 
dati personali, individuare i trattamenti, le basi giuridiche, le finalità, 
la tipologia di dato, il supporto informatico o cartaceo

• Evidenziare i flussi di dati all’esterno per impostare la filiera privacy 
(Responsabili o Titolari autonomi)

• Rivedere tutti i contratti che comportano trattamenti di dati 
personali

• Attenzione alla comunicazione di dati all’estero soprattutto se extra 
UE (Linee Guida European Data Protection Board, EDPB, n.2/2018, 
comunicazioni occasionali)
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Percorso … Privacy by design

• Analisi del rischio (generale e informale) ex art. 32 GDPR 
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 mette in atto misure tecniche e 
organizzativa adeguate per garantire un livello di sicurezza 
adeguato al rischio (es. pseudonimizzazione; riservatezza, 
integrità e disponibilità dei sistemi e dei servizi di 
trattamento; ripristino tempestivo in caso di incidente fisico 
o tecnico; procedure per testare e verificare l’efficacia delle 
misure tecniche e organizzative …)

• Sistema privacy aziendale organizzato su misura
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Organigramma privacy

• Titolare: la società

• Referente Privacy o Personal Data Manager o Chief Privacy 
Officer (eventuale Team): figura consigliata a livello 
organizzativo, con o senza procura – Decreto: 
espressamente designati

• Dipendenti autorizzati e istruiti al trattamento dei dati 
(incarichi e/o mansionari) - Decreto: espressamente 
designati

• Amministratore di sistema (provvedimento Garante 2009)

• Responsabile della protezione dei dati (Data protection
officer, dpo) in posizione apicale solo per alcune realtà
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Filiera privacy

• Titolare del trattamento: colui che determina le finalità e i 
mezzi del trattamento 

• Contitolarità: più titolari, accordo interno su ruoli, 
responsabilità e rapporti con gli interessati

• Responsabile del trattamento (art. 28 GDPR): tratta i dati 
per conto del Titolare senza una propria finalità (contratto o 
altro atto giuridico), solo esterno

• Società/Enti terzi ai quali comunico i miei dati in qualità di 
Titolari autonomi (rivedere il rapporto contrattuale, cd. 
clausole di outsourcing)

• Gruppo societario
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Responsabilità solidale

• Qualora più Titolari o Responsabili, oppure 
entrambi il Titolare e il Responsabile, siano 
coinvolti nel medesimo trattamento e siano 
responsabili dell’evento dannoso causato dal 
trattamento, ogni Titolare o Responsabile è 
responsabile in solido per l’intero ammontare 
del danno, al fine di garantire il risarcimento 
effettivo dell’interessato

• Diritto di rivalsa
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Continuazione Percorso

• Adeguare e/o impostare con un nuovo approccio (diversa 
mentalità) tutta la documentazione necessaria: informative
dipendenti, clienti/utenti, potenziali clienti, candidati 
(curricula), informative web, eventuali acquisizioni del 
consenso (consenso inequivocabile; consenso solo una delle 
basi giuridiche, es per i dipendenti…)

• Contratti che coinvolgono il trattamento di dati personali 

• Procedure/policy interne, ad es. sull’utilizzo dei sistemi 
informatici , sulla gestione del Data breach, sulla data 
retention …

• Istruire e formare il personale in ottica GDPR
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In generale
• Minimizzazione: trattare solo i dati personali necessari alla 

propria attività

• Motivare sempre le proprie scelte

• Determinare la durata della conservazione dei dati (novità, 
criticità)

• Organizzare e mettere in sicurezza fisica, logica e 
informatica i dati personali trattati

• Responsabilizzazione e obbligo di rendicontazione

• Eventuali adempimenti specifici solo per alcune realtà, 
graduazione degli adempimenti (es. valutazione di impatto 
DPIA ex art. 35, nomina del DPO)
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Piano ispettivo del Garante per il 1° semestre 2018 
(newsletter 438/2018)

• L’attività ispettiva, svolta anche in collaborazione con il 
Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza 
riguarderà innanzitutto i trattamenti di dati effettuati 
dalle ASL e poi trasferiti a terzi per il loro utilizzo a fini 
di ricerca, il rilascio dell’identità digitale ai cittadini 
italiani, l’attività delle società che si occupano di 
valutare il rischio e la solvibilità delle imprese, il 
telemarketing, il Sistema integrato di Microdati
dell’Istat

• I controlli si concentreranno anche sull’adozione delle 
misure di sicurezza da parte di pubbliche 
amministrazioni e di imprese che trattano dati sensibili, 
il rispetto delle norme sull’informativa e il consenso, la 
durata della conservazione
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Oltre alle ispezioni

• Il Garante monitora in modo continuativo i mass media, siti 
web …

• Reclami e Segnalazioni dei singoli che possono aprire un 
procedimento del Garante

• Segnalazioni delle associazioni del terzo settore, senza il 
consenso dell’interessato

• Sempre possibile che l’interessato agisca in giudizio per il 
risarcimento del danno o con un’azione inibitoria

• Danno all’immagine per l’azienda – Danno reputazionale
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Dopo il 25 maggio 2018, in attesa del Decreto:                        
no terrorismo

Sistema privacy organizzato  percorso 

Protezione dei dati personali: attività aziendale da presidiare e gestire 
(es. TU 81/2008; D.Lgs. 231/2001; …)

Ultime interviste al Garante: approccio equilibrato e pragmatico 
facendo appello alla saggezza

Pertanto, no ansia per i bigliettini da visita, il consenso fornitori/clienti 
per fatturare, le comunicazioni commerciali al proprio cliente relative 
al contratto in corso, …  le criticità privacy sono altre

Giusto bilanciamento tra le esigenze di tutela dei dati personali e la 
libertà di impresa

Grazie per l’attenzione
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