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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, T4DATA)

◼ Poteri correttivi e sanzionatori



4 anni di GDPR

◼ Imponenza delle sanzioni ha fatto cambiare

atteggiamento alle aziende di settore ed ha reso i

titolari del trattamento proattivi al fine della

realizzazione di una piena compliance

◼ Circa il 70% delle aziende ha inserito nel proprio

organico un DPO

◼ Maggiore efficienza delle PMI ma

moltiplicazione dei rischi



GPDP e PMI

◼ Art.154-bis, co.4

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 e del presente Codice, promuove,

nelle linee guida adottate a norma del comma 1,

lettera a), modalità semplificate di adempimento

degli obblighi del titolare del trattamento.



GPDP e PMI

◼ Art.154-bis, co.4

◼ Semplificazione degli adempimenti «privacy»

per micro, piccole e medie imprese

◼ Esiguo spazio di manovra concesso dal

legislatore comunitario

◼ La norma fu introdotta dal legislatore italiano

ma con piccoli effettivi margini di manovra

◼ Il GDPR è stato pensato per le grandi

imprese, gli obblighi però ricadono anche

sulle PMI…



GPDP e PMI

◼ Ipotesi di codici di condotta

◼ CNA

◼ Confartigianato (PMI con livello di rischio 

basso/medio

◼ Confesercenti

◼ ANCE

◼ Linee guida privacy per il settore delle 

costruzioni



GPDP e PMI

◼ Codici di condotta

◼ Strumenti di autoregolazione che il GDPR ha

previsto al fine di contribuire alla corretta

applicazione del GDPR, in funzione delle

specificità dei vari settori di trattamento e delle

esigenze specifiche delle micro, piccole e medie

imprese

◼ Iniziative di settori di interesse adeguatamente

strutturate



ARC II
◼ finanziato dalla Commissione europea

◼ Rivolto alle PMI

◼ partnership

◼ Garante per la protezione dei dati personali italiano

◼ Garante per la protezione dei dati personali croata

◼ Università degli studi di Firenze

◼ Università degli studi di Zagabria



ARC II - obiettivi
◼ maggiore conoscenza e comprensione tra le PMI dei 

loro obblighi derivanti dal GDPR e dal quadro giuridico 

italiano e croato in materia di protezione dei dati

◼ sviluppare uno strumento digitale open source,

liberamente accessibile, interoperabile e innovativo che

si chiamerà "Olivia", su misura per le esigenze

specifiche delle PMI

◼ adottabile dalla loro legislazione e lingua nazionale

◼ Le PMI di tutta l’UE potranno beneficiare dei

risultati del progetto ARC II che avrà durata

◼ 24 mesi



ARC II - obiettivi
◼ condurre 20 workshop GDPR in Croazia e 20 in Italia 

durante i quali le PMI potranno ricevere un sostegno 

diretto per risolvere i loro problemi specifici in materia 

di conformità al GDPR

◼ condurre una campagna di sensibilizzazione nei media 

croati e italiani rivolta alle PMI e al grande pubblico

◼ creare materiale didattico e 10 video; organizzare 2 

workshop di valutazione, 2 conferenze internazionali 

una a Roma e una a Zagabria per diffondere i risultati 

dei progetti, promuovere lo strumento digitale Olivia e 

incoraggiare le PMI ad utilizzarlo
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