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PREMESSA 
METODOLOGICA

Quando si utilizza il termine
«Professionista» si intende
per questa presentazione:

Dottore Commercialista,
Esperto Contabile, Avvocato,
Ingegnere

Poiché la tesi riportata è stata
coordinata nel Tavolo di
lavoro congiunto «Protezione
dei dati personali – GDPR»

Tavolo di lavoro congiunto 
«Protezione dei dati personali – GDPR»



TAVOLO CONGIUNTO 
GDPR

ORDINI PROFESSIONALI 
DI TORINO

Gli Ordini dei Dottori
Commercialisti ed Esperti
Contabili, degli Avvocati e degli
Ingegneri di Torino,

hanno lavorato assieme per
affrontare al meglio il cammino
verso il GDPR

Un supporto per le nostre Categorie

• Evidenziare l’importanza della norma sensibilizzando in
particolare sugli effetti della «responsabilizzazione»

• Informare e formare i Professionisti nei propri studi
professionali

• Offrire spunti utili per impostare i propri lavori e
suggerimenti applicativi

• Invitare i colleghi che hanno maturato esperienza in
materia di protezione dei dati personali a proseguire
nella loro attività dedicando una particolare attenzione
all’auto-formazione

• Essere di riferimento verso le Autorità competenti



Nessun nominativo nei «ruoli di udienza» affisso sulle
porte delle sale dove si svolge l’udienza (in
ottemperanza al GDPR)
• Tribunale di Bologna (Provv. 144 dell’8 giugno 2018):

non si possono riportare nominativi degli imputati (nei procedimenti
penali - rt. 20 D.M. 30.91989 n. 334 — reg. es. c.p.p) e delle parti (nelle
cause civili - (art. 116 disp. att. c.p.c.) nei «ruoli di udienza» affissi sulle
porte delle sale dove si svolgono udienze



Dato personale: definizione GDPR

• qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»);

• si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale

Se nutriamo dubbi sul come interpretare il dato (personale o non):
riteniamo come Professionisti che sia da considerarsi «personale»



Dati personali li definisco come «beni preziosi»…

Custodire i dati personali altrui è un privilegio.

Se si interiorizza questo esempio rimane alta l’attenzione al trattamento!

Come se dovessimo custodire i gioielli della Corona.



Il «Regolamento generale sulla protezione dei dati»
GDPR, «General Data Protection Regulation» o Regolamento UE 2016/679

Il testo, pubblicato nella GUCE il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 25
maggio dello stesso anno ha iniziato ad avere efficacia il 25 maggio 2018.

E’ obbligatorio e vincolante in tutti i suoi elementi : non vi è necessità di
una norma per il suo recepimento domestico GDPR D-Day

25 maggio 2018

Protezione di:
diritti e le libertà fondamentali
delle persone fisiche, in
particolare il diritto alla
protezione dei dati personali

Libera circolazione dei dati 
personali nell'Unione 

Europea+



LA DIRETTIVA 95/46/CE

RELATIVA ALLA TUTELA DELLE 
PERSONE FISICHE CON 

RIGUARDO AL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ 
ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI 

TALI DATI

È nata per armonizzare la tutela
dei diritti e delle libertà
fondamentali rispetto alle
attività di trattamento dati
personali in Europa.

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

E’ l’attuale «Testo Unico Privacy».

E’ entrato in vigore il 1° gennaio 2004 ed è stato nel tempo 
aggiornato e modificato.

Ha sostituito la L. 675/96 («Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali») che già
aveva recepito la Direttiva 95/46/Ce . Era seguito il D.P.R.
318/99 per le misure minime di sicurezza.

Dir 95/46/Ce L. 675/96

Dpr 318/99

Dpr 467/01

Provv. e 
codici deont.

D.Lgs. 196/03

Il Decreto 196/03



GDPR in Italia

17/10/2017: il Parlamento approva il
disegno di legge di delegazione europea
2016-2017 (A.C 4320).

Contiene la delega legislativa per
adeguare la normativa nazionale al
GDPR.

25/10/2017: il Parlamento emana la
L. 25/10/2017 n. 163.

Entro il 21 maggio 2018 il Governo
avrebbe dovuto adottare uno o più
decreti legislativi «al fine di adeguare
il quadro normativo nazionale alle
disposizioni» del GDPR

Il nostro Codice in materia di trattamento dei dati personali
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) dunque deve essere
modificato per:

- verificare se e quali disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03) siano compatibili
con le disposizioni recate dal regolamento (UE) 2016/679
(modificando o abrogando quelle incompatibili) e

- altresì adeguato il sistema sanzionatorio penale e
amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 con previsione di sanzioni penali e amministrative
efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione
delle disposizioni stesse.

Non occorre attendere i decreti per incominciare il 
percorso di adeguamento al GDPR!!!



On line lo schema di decreto

Stato iter: In corso di esame
Trasmissione: Trasmesso ai sensi dell' articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163
Annuncio all'Assemblea: 11 maggio 2018
Assegnazione ed esito: Commissione speciale per l'esame di atti del Governo 
(Assegnato il 15 maggio 2018 - Termine il 24 giugno 2018) 

Lo schema di decreto legislativo è stato
adottato in attuazione della delega
conferita al Governo dall’art. 13 della
Legge n. 163 del 2017 (c.d. «Legge di
delegazione europea 2016-2017»)

e mira ad adeguare l’ordinamento italiano
alle previsioni del GDPR

Termini per l’esercizio della delega:
21 maggio 2018 (termine iniziale).
In applicazione di quanto previsto dall’art.
31 della L. 234/2012 (richiamato dalla L.
163/2017), per effetto dello “scorrimento
dei termini” necessario a consentire
l’espressione del parere parlamentare, il
nuovo termine per l’esercizio della delega è
individuato nel 21 agosto 2018



La scelta metodologica dello schema 
di decreto
• Inizialmente abrogazione totale del D.Lgs. 196/03

• In seguito abrogazione delle solo norme incompatibili (art. 27) con il 
GDPR

• Riordinare le autorizzazioni generali (previa consultazione pubblica)

• Mantenere in vita i Provvedimenti compatibili con GDPR (almeno per 
regime transitorio)

• Art. 22 c. 1: il decreto e le disposizioni dell’ordinamento nazionale si
interpretano ed attuano alla luce del GDPR



Principali contenuti dello schema di decreto
Lo schema di decreto legislativo si compone di 28 articoli.

Si commentano alcuni ritenuti di maggiore interesse.

• Artt. 1 e 2: modificano la Parte I del D.Lgs. 196/03 dedicata alle disposizioni generali. Il
trattamento avviene secondo le norme del GDPR e del Codice e si ribadiscono i principi
generali della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (rispetto dignità umana, diritti e
libertà fondamentali della persona.

• Art. 2-bis: designazione del Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di
controllo ai sensi del Regolamento

• Art. 2-quater: prevede che il Garante promuova l’adozione di regole deontologiche
(costituisce requisito di liceità del trattamento). Prevista una sostituzione nel tempo dei
codici di condotta esistenti



BASE GIURIDICA PER IL
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
PER MOTIVI DI INTERESSE
PUBBLICO

Art 2-ter: per tali trattamenti si conferma la
necessità di un fondamento legislativo, che può
però anche mancare se vi è una comunicazione al
Garante (e siano trascorsi 45 giorni senza che lo
stesso si sia espresso).

Art. 2-sexies: il trattamento delle categorie
particolari di dati personali necessario per motivi
di interesse pubblico rilevante, è consentito solo
in presenza di un fondamento normativo che
specifichi i tipi di dati che possono essere trattati,
le operazioni eseguibili e il motivo di interesse
pubblico rilevante.

Qualora il presente regolamento faccia riferimento a una base
giuridica o a una misura legislativa, ciò non richiede
necessariamente l'adozione di un atto legislativo da parte di un
parlamento, fatte salve le prescrizioni dell'ordinamento
costituzionale dello Stato membro interessato. Tuttavia, tale base
giuridica o misura legislativa dovrebbe essere chiara e precisa,
e la sua applicazione prevedibile, per le persone che vi sono
sottoposte, in conformità della giurisprudenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea (la «Corte di giustizia») e della
Corte europea dei diritti dell'uomo.

Base giuridica per il GDPR

Schema decreto: la base giuridica
per i trattamenti di dati «comuni»
effettuati per motivi di interesse
pubblico o connesso all’esercizio
di pubblici poteri è costituita
esclusivamente da una norma di
legge o, nei casi previsti dalla
legge, di regolamento.

La base su cui si fonda il trattamento dei dati … (per interesse 
pubblico) deve essere stabilita:
a) dal diritto dell'Unione; o
b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del 
trattamento.

Scompare distinzione tra soggetti pubblici
e privati: vale la finalità (interesse
pubblico se dati comuni o interesse
pubblico rilevante se cat. part. di dati)



Trattamento dati personali: 
consenso minori proposto a 16 anni

Primo smartphone mediamente a 12 anni. Utilizzo medio di internet al giorno tra 2 e 10 anni: mezz’ora (dati Audiweb 2018)

Social maggiormente usati dai minori (Fonte Censis per Agcom – 2018) (a partire dai 4 anni!):

• Whatsapp

• Facebook

• YouTube

• Instagram

• Twitter

Art. 2-quinquies: per i trattamenti dei dati nell’ambito dei servizi della società dell’informazione che richiedono
il consenso dell’interessato, tale consenso può essere espresso direttamente dai minori che hanno compiuto 16
anni (GDPR prevede minimo 13 anni).

Elevare l’età a 16 anni per alcuni è considerata critica ma può essere una forma di responsabile consapevolezza di
necessario controllo da parte dei genitori? Può spronare il mercato a creare servizi ad hoc per i minori di 16 anni?
Anche se un minore di 14 anni può esprimere il proprio consenso sull’adozione non significa che comprenda
appieno invece il consenso nell’utilizzo dei social…

Chi esercita la potestà genitoriale oggi utilizza 
consapevolmente i social media? E’ considerabile forma 

educativa evidenziare il consenso per i loro minori?



Dati relativi alla salute con specifica «riserva» 
normativa nazionale

• Art. 9 c. 4 GDPR: Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni,
comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati
relativi alla salute

• Art. 2-septies: i dati genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere
oggetto di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al par. 2 del
dell’art. 9 GDPR (es.: consenso) ed in conformità alle misure di garanzia disposte
dal Garante (particolari provvedimenti da predisporre).

• Per i dati genetici, le misure di garanzia possono individuare, in caso di
particolare ed elevato livello di rischio, il consenso come ulteriore misura di
protezione dei diritti dell’interessato, a norma dell’art. 9, par. 4 GDPR o altre
cautele specifiche.

• I dati genetici, biometrici e relativi alla salute non possono essere diffusi.

• Art. 22 c. 12: fino a quando i nuovi provvedimenti non sono predisposti, si
applicano in quanto compatibili le disposizioni abrogate del D.Lgs. 196/03

Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute

Criterio adottato: 
autovalutazione?



Ex dati giudiziari (ora «dati relativi a condanne penali e 
reati»): consentito il trattamento se previsto da norme di 
legge o di regolamento
• Art. 2- octies: i dati giudiziari, sostituiti ora dai dati relativi a condanne penali e reati

possono essere trattati se esiste un fondamento normativo che lo autorizzi e che
preveda garanzie appropriate per i diritti degli interessati. In mancanza di norma,
entro 18 mesi, dovrà intervenire un decreto del Ministro della giustizia e nel frattempo
il trattamento è consentito.



• art. 2-duodecies: sui diritti delle persone decedute, non si
comprende chiaramente se l’interessato sia il defunto o il
portatore di interesse proprio né la reale casistica che potrebbe
essere applicabile ma in ogni caso è positivo che si sia pensato
chiaramente a normarli.

• Cosa avviene nel caso in cui i diritti espressi dal defunto siano
contrari a quelli che li vogliono esercitare (per interesse proprio
o a tutela dell’interessato)?...

Diritti delle persone decedute
I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del
GDPR riferiti ai dati personali
concernenti persone decedute possono
essere esercitati da chi ha un interesse
proprio, o agisce a tutela
dell’interessato, in qualità di suo
mandatario, o per ragioni familiari
meritevoli di protezione.



No compliance GDPR? => No dati!

Art. 2- novies: prevede inutilizzabilità dei dati
personali trattati in violazione della disciplina
rilevante in materia di dati personali

Se il trattamento avviene in violazione della
disciplina rilevante in materia di trattamento
di dati personali, i DATI personali trattati
devono essere considerati INUTILIZZABILI



Diritti dell’interessato: quando possono essere 
limitati 
Il GDPR, consente agli Stati membri di limitare, in presenza di specifiche 
circostanze, l’esercizio dei diritti dell’interessato.

Artt. 2-decies e 2-undecies: limitano l’esercizio dei diritti dell’interessato
quando dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e
concreto:

• ad alcuni specifici interessi (art. 2-decies) o

• alla salvaguardia e l’indipendenza della magistratura (art. 2-undecies).

La limitazione dei diritti deve essere disposta con comunicazione motivata e
tempestiva operando come misura necessaria e proporzionata tenuto conto
dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato.

Esempio: diritto 
all’informativa; 
comunicazione del 
data breach



Limitazione diritti interessato per specifici interessi

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono
essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile del
trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell’articolo 77 del
Regolamento qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un
pregiudizio effettivo e concreto:

• a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di
riciclaggio;

• b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di
sostegno alle vittime di richieste estorsive;

• c) all’attività di Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite
ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione;

• d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti
pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per
esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema
dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati
creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;

• e) allo svolgimento della investigazioni difensive o all’esercizio di un
diritto in sede giudiziaria.

Non andrebbero anche
aggiunte le disposizioni di
contrasto al finanziamento
del terrorismo e alla
proliferazione delle armi
di distruzione di massa?



Incaricati vs designati

• Art. 2-terdecies: facoltà del titolare e del responsabile di delegare compiti
e funzioni a persone fisiche che operano sotto la propria autorità che, a
tal fine, dovranno essere espressamente designate.

Art. 30 D.lgs. 196/03
(Incaricati del trattamento)

Art. 2-terdecies 
(Attribuzione di funzioni e compiti a 
soggetti designati) 

1. Le operazioni di trattamento possono essere
effettuate solo da incaricati che operano sotto la
diretta autorità del titolare o del responsabile,
attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e
individua puntualmente l'ambito del trattamento
consentito. Si considera tale anche la documentata
preposizione della persona fisica ad una unità per
la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del
trattamento consentito agli addetti all'unità
medesima

1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono

prevedere, sotto la propria responsabilità e nell’ambito

del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti

e funzioni connessi al trattamento di dati personali

siano attribuiti a persone fisiche, espressamente

designate, che operano sotto la loro autorità.

2. Il titolare o il responsabile del trattamento

individuano le modalità più opportune per autorizzare

al trattamento dei dati personali le persone che operano

sotto la propria autorità diretta.



Responsabilità del trattamento – la 
figura del commercialista
• Il Commercialista dovrà valutare la propria posizione (se responsabile esterno o se

autorizzato al trattamento) in ordine all’attività svolta e soprattutto agli accordi
contrattuali intercorsi con il proprio cliente (anche in termini di istruzioni e di
impostazioni concordate).

• Non vi è una posizione di assoluta «verità» della posizione del Commercialista poiché
vale il tipo di attività svolta e l’accordo intercorso con il proprio cliente in rapporto alle
finalità ed alle modalità del trattamento effettuato valutate nell’ottica delle rischiosità per i
diritti e le libertà degli interessati



La verticalizzazione del decreto
• Art. 3: il trattamento di dati effettuato per adempiere ad un obbligo legale, per l’esecuzione di un

compito di interesse pubblico per l’esercizio di pubblici poteri ed in alcuni settori specifici
(giornalismo, manifestazione del pensiero, accesso ai documenti ufficiali, rapporti di lavoro,
archiviazione dati a fini pubblici, storici o di ricerca scientifica) è disciplinato, secondo il GDPR, dalla
norma domestica.

• Art. 4: trattamento di dati per fini di sicurezza nazionale o difesa; 

• Art. 5:  trattamenti in ambito pubblico; 

• Art. 6: trattamenti in ambito sanitario; 

• Art. 7: trattamenti per finalità di istruzione; 

• Art. 8: trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini 
statistici; 

• Art. 9 : trattamenti nell’ambito del rapporto di lavoro; 

• Art. 10: trattamenti relativi alla banca dati dei sinistri; 

• Art. 11: trattamenti relativi alle comunicazioni elettroniche

• Art. 12: trattamenti effettuati nell’ambito dell’attività giornalistica e della manifestazione del pensiero



Curricula vitae: continuità interpretativa

Nuovo art. 111-bis: Le informazione di cui all’articolo 13 del Regolamento
e il consenso al trattamento non sono dovuti in caso di ricezione di
curriculum spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini
dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro.

Le informazioni vengono comunque fornite al momento del primo contatto
successivo all’invio del curriculum.



Riutilizzo dei dati ai fini di ricerca 
scientifica o a fini statistici
• Rivisto l’art. 110-bis D.Lgs. 196/03: il Garante può autorizzare il

riutilizzo dei dati (anche «categorie particolari di dati personali»
ma non quelli genetici) ai fini di ricerca scientifica o ai fini
statistici, solo quando rendere l’informativa agli interessati sia
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato o pregiudichi le
finalità della ricerca

• confermata la necessità di adottare misure appropriate a tutela
dei diritti degli interessati, comprese forme di minimizzazione e
anonimizzazione dei dati

• aggiunto un comma per escludere che il trattamento dei dati
raccolti nell’ambito dell’attività clinica a fini di ricerca rientri nel
riutilizzo

GDPR: C50 e art. 5.1.b

Il trattamento dei dati personali
per finalità diverse da quelle
per le quali i dati personali sono
stati inizialmente raccolti
dovrebbe essere consentito solo se
compatibile con le finalità per le
quali i dati personali sono stati
inizialmente raccolti…

L'ulteriore trattamento a fini di
archiviazione nel pubblico
interesse, o di ricerca scientifica
o storica o a fini statistici
dovrebbe essere considerato un
trattamento lecito e compatibile.

archiviare non significa mutare di finalità nel trattamento…



IL GARANTE PUÒ 
ADOTTARE LINEE 
GUIDA SU MISURE 

TECNICHE ED 
ORGANIZZATIVE

Nuovo art. 154-bis: il Garante 
ha il potere di: 

a) adottare linee guida di
indirizzo riguardanti le misure
organizzative e tecniche di
attuazione dei principi del
Regolamento, anche per
singoli settori e in applicazione
dei principi di cui all’articolo 25
del Regolamento;

b) approvare le regole
deontologiche di cui
all’articolo 2-quater

In considerazione delle esigenze di semplificazione

delle micro, piccole e medie imprese, come

definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, il

Garante per la protezione dei dati personali, nel

rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE)

2016/679 e del codice in materia di protezione dei

dati personali, di cui al D.Lgs.196/2003

promuove, nelle linee guida adottate a norma

dell'articolo 154-bis del medesimo codice,

modalità semplificate di adempimento degli

obblighi del titolare del trattamento.

Le modalità semplificate per le PMI



Disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini
sulle opinioni dei lavoratori citate nello schema di decreto

Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (art. 4 L. 300/70)
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la

possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere
impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la
sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere
installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale
unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di
imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In
mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo
possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con
unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali,
della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di
cui al terzo periodo sono definitivi.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal
lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di
registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini
connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore
adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di
effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Divieto di indagini sulle opinioni (art. 8 L. 300/70)
E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso
dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a
mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore,
nonché' su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine
professionale del lavoratore

Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori 
1. E' fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e

privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o
comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori,
anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla
affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso,
all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di
gravidanza, alla età, all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al
colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico,
allo stato di salute nonché' ad eventuali controversie con i precedenti
datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che
incidono sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa o che
costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello
svolgimento dell'attività lavorativa. E' altresì fatto divieto di trattare
dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle
loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni caso impedire
ai soggetti di cui al medesimo comma 1 di fornire specifici servizi o
azioni mirate per assistere le categorie di lavoratori svantaggiati nella
ricerca di una occupazione.



Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a
distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori
Sono punite le violazioni in materia di controllo a distanza dei lavoratori con impianti
audiovisivi e altri strumenti aggiungendo anche le violazioni del divieto di indagine, da parte
del datore di lavoro, delle opinioni politiche, religiose, sindacali del lavoratore.

Art. 114: 

Resta fermo quanto disposto dagli articoli 4 e 8

della legge 20 maggio 1970, n. 300 nonché

dall’art. 10 del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276.

Art. 171: La violazione delle disposizioni di cui

agli articoli 4, commi 1 e 2, e 8 della legge 20

maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di

cui all'articolo 38 della medesima legge.



Altri articoli 

• Artt. 13-16: tutela (amministrativa e
giurisdizionale) dell’interessato
(ricorso all’autorità giudiziaria o
reclamo al Garante) nonché disciplina
sanzionatoria per le violazioni della
normativa in materia di dati personali.

• Art. 15: ferme le sanzioni del GDPR, le
applica anche all’art. 166 del Codice
per una serie di violazioni delle
disposizioni del Codice stesso

1. Reclamo all’autorità nazionale di 
controllo (art. 77); 

2. Ricorso giurisdizionale avverso 
l'autorità di controllo (art. 78): 

• avverso una decisione
giuridicamente vincolante
dell'autorità di controllo che la
riguarda;

• qualora l'autorità di controllo
competente non tratti un reclamo o
non lo informi entro tre mesi dello
stato o dell'esito del reclamo
proposto.

3. Ricorso giurisdizionale nei
confronti del titolare e/o del
responsabile del trattamento qualora
ritenga che i diritti di cui gode a
norma del GDPR siano stati violati a
seguito di un trattamento (art. 79).

Strumenti cui l’interessato può disporre a propria tutela 
(GDPR)



Cos’è il reclamo e come si presenta al Garante 
(indicazioni fornite dal sito del Garante)

Il reclamo è lo strumento che consente all'interessato di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali per 
lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE 
2016/679) e di richiedere una verifica dell‘Autorità.

Il reclamo può essere sottoscritto direttamente dall'interessato oppure, per suo conto, da:

• un avvocato,

• un procuratore,

• un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro.

In tali casi, è necessario conferire una procura da depositarsi presso il Garante assieme a tutta la documentazione utile ai
fini della valutazione del reclamo presentato.

• Il reclamante potrà far pervenire l'atto utilizzando la modalità ritenuta più opportuna, consegnandolo a mano presso 
gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di:

• a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 
Roma

• b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it

• In sede di prima applicazione, il reclamo e l'eventuale procura dovranno essere sottoscritti con firma autenticata, in 
caso di invio tramite raccomandata A/R, ovvero con firma digitale, in caso di invio mediante posta elettronica 
certificata; il Garante si riserva comunque di valutare anche le richieste prive di tali requisiti.



Modello esercizio diritti in materia di 
protezione dei dati personali (indicazioni fornite dal sito del Garante)



Misure minime di sicurezza addio…

abrogato art. 169 sulle misure di sicurezza e di conseguenza
anche integralmente l'allegato B sulle misure minime di sicurezza

la violazione delle misure minime non costituisce più reato 

C. 74 GDPR
il titolare del trattamento dovrebbe
essere tenuto a mettere in atto
misure adeguate ed efficaci ed
essere in grado di dimostrare la
conformità delle attività di
trattamento con il presente
regolamento, compresa l'efficacia
delle misure.

art. 24 GDPR: 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.

Misure adeguate…ma sanzioni elevate!

Art. 83 c. 5 GDPR: si rammenta che la violazione delle
disposizioni in merito alle MISURE ADEGUATE è soggetta a
sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le
imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo
dell'esercizio precedente, se superiore.



Gruppo in Linkedin
https://www.linkedin.com/groups/8617764



GDPR…
Aggiornamento è e sarà 
sempre necessario….

I nostri Ordini 
Professionali saranno 

sempre accanto ai colleghi

Invito al convegno gratuito 
al Politecnico di Torino: 

23 novembre 2018

www.ictdott.com

Il «tavolo di lavoro congiunto GDPR» dei nostri 
Ordini Professionali è al fianco dei colleghi.
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