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2 anni di GDPR

◼ Uniformità della legislazione

◼ Adeguamento e compliance

◼ responsabilizzazione (accountability) del titolare 

del trattamento

◼ Approccio basato sulla valutazione del rischio

◼ Titolare del trattamento è il protagonista della 

rivoluzione copernicana portata dal GDPR

◼ Ha una visione completa, integrata, informatica, 

giuridica ed organizzativa.



2 anni di GDPR

◼ modalità specifiche per la tutela dei diritti degli 

interessati

◼ Privacy by design e by default

◼ Figura del DPO

◼ Valutazione di impatto – Consultazione 

preventiva

◼ introduzione di un apparato sanzionatorio 

comune

◼ Certificazioni e codici di condotta



Garante per la protezione dei dati 

personali 

◼ Ruolo dell’Autorità

◼ Cambiamento

◼ No verifiche preliminari

◼ No autorizzazioni preventive

◼ sorveglia e assicura l’applicazione del GDPR

◼ Promuove la consapevolezza dei titolari del 

trattamento e dei responsabili del trattamento 

riguardo agli obblighi imposti loro dal GDPR (ad es. 

progetto SMEDATA)

◼ Poteri correttivi e sanzionatori



SMEDATA

◼ finanziato dalla Commissione europea

◼ partnership tra il Garante per la protezione dei 

dati personali italiano e l’Autorità per la 

protezione dati della Bulgaria

◼ Seminari di formazione

◼ Convegni

◼ «Trainer for the trainers»

◼ App di autovalutazione



Imprese, professionisti e GDPR

◼ Micro

◼ Piccole

◼ Medie

◼ Grandi

◼ Over the top

Il GDPR è stato pensato per le grandi

imprese, gli obblighi però ricadono anche

sulle PMI…

Associazione  Information & Communication Technology Dottori Commercialisti



DPO
◼ Nuova figura professionale, con una conoscenza della 

normativa e delle prassi in materia di privacy

◼ No attestazione formale o iscrizione ad albi

◼ Criticità

◼ Consulente per progettare, verificare e mantenere un 

sistema organizzato di gestione dei dati personali 

◼ Misure tecniche ed organizzative adeguate

◼ Valutazione di impatto

◼ Consultazione preventiva (eventuale)

◼ Indipendente ed autonomo

◼ Senza conflitti di interesse



DPO
◼ Ha risorse

◼ Finanziarie

◼ Infrastrutturali

◼ Umane

◼ Interno (atto di designazione – persona fisica – non organi di vertice)

◼ Esterno (contratto di servizi – anche persona giuridica)

◼ Informa e consiglia sugli obblighi derivanti dal GDPR

◼ Titolare

◼ interessati

◼ Dati di contatto 

◼ Autorità

◼ interessati



DPO
OBBLIGATORIO

◼ PA (a prescindere dalla 

dimensione)

◼ Trattamento richiede il 

monitoraggio su larga scala

◼ Le attività principali di 

trattamento, su larga scala, 

riguardano categorie 

particolari di dati

◼ Trattamento che possa 

comportare rischi per le 

libertà dell’interessato

NON OBBLIGATORIO

◼ PMI che effettuano 

trattamenti di dati personali 

non su larga scala

◼ Senza monitoraggio 

sistematico

◼ No trattamento di 

particolari categorie di dati 



CERTIFICAZIONI

◼ Art.42 GDPR

◼ Rilascio di certificazioni in materia di protezione 

dei dati personali

◼ ACCREDIA (Ente di Accreditamento italiano)

◼ Attesta la competenza e l’adeguatezza degli 

organismi di certificazione

◼ Norma sull’accreditamento

◼ Requisiti aggiuntivi individuati dal Garante

(provv. 29/07/20 in G.U. n.201 del 12 agosto 2020)



REQUISITI AGGIUNTIVI DI 

ACCREDITAMENTO  DEGLI 

ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

• ACCREDIA verifica:

• Onorabilità, indipendenza, imparzialità

• Assenza di conflitti di interesse di soggetti che 

desiderano certificarsi

• Personale degli enti certificatori deve essere 

qualificato e costantemente aggiornato

• Processi di gestione adeguati



Convenzione Accredia/Gpdp

ACCREDIA si impegna a 

comunicare all’Autorità

◼ Gli accreditamenti

◼ Le revoche, le sospensioni

◼ I ricorsi

◼ Le scadenze dei certificati di 

accreditamento

◼ I provv. Sanzionatori

◼ Le certificazioni rilasciate 

dagli organismi accreditati

GARANTE si impegna a 

comunicare ad Accredia

◼ Aggiornamenti normativi

◼ Informazioni su 

problematiche connesse a 

certificazioni



OBIETTIVI

◼ Sensibilizzazione del titolare del trattamento

◼ Ricerca del DPO con alta professionalità

◼ Accreditamento e certificazioni 

◼ Realizzazione della compliance al GDPR

Cristiana Luciani

Per maggiori informazioni: c.luciani@gpdp.it

Associazione  Information & Communication Technology Dottori Commercialisti

Webinar


