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Novità Normative

Data: 7 Marzo 2018



Obiettivi della prima parte del corso:

Comprendere quali sono i macro elementi 
introdotti dalla nuova normativa che 
entrerà in vigore il 25 Maggio 2018.



AMBITO DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento introduce:

● regole più chiare in materia di informativa e 
consenso;

● definisce i limiti al trattamento automatizzato dei 
dati personali;

● pone le basi per l'esercizio di nuovi diritti;
● stabilisce criteri rigorosi per il trasferimento dei 

dati al di fuori dell’Ue e per i casi di violazione dei dati 
personali (data breach).



VALUTAZIONE DEI RISCHI - ACCOUNTABILITY

Il Regolamento promuove la “responsabilizzazione” di 
titolari e responsabili: 

● analisi preventiva attraverso un’attività dimostrabile 
di valutazione dei rischi inerenti al trattamento; 

● predisposizione di un registro del trattamento.



TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO DEI DATI

● Il Regolamento prevede limiti sul trattamento 
automatizzato dei dati (“profilazione”) 
dell’interessato per valutare, prevedere ed analizzare 
gli aspetti della persona interessata.

● Necessario consenso dell’interessato per attività di 
marketing diretto e per decisioni che producono effetti 
giuridici.



CORRETTEZZA E TRASPARENZA DEL TRATTAMENTO

I dati devono essere trattati per scopi determinati e le 
modalità del trattamento devono essere esplicitate in 
maniera comprensibile in modo che gli interessati siano 
in grado di capire cosa accadrà ai loro dati. 



PORTABILITA’ DEI DATI

Il Regolamento riconosce la possibilità all’interessato di 
utilizzare i propri dati personali e trasferirli da un 
titolare del trattamento ad un altro.

Ad esempio cambiare provider di posta elettronica senza 
perdere i contatti ed i messaggi.



TRASFERIMENTO DATI E SEMPLIFICAZIONI

Divieto del trasferimento dati personali verso paesi 
dell’Unione Europea che non rispettino determinati 
standard.

Il titolare potrà far certificare i propri trattamenti anche al 
fine di trasferimenti di dati verso paesi Terzi.



DIRITTO ALL’OBLIO

Il Regolamento introduce il Diritto all’Oblio:

● possibilità di ottenere la cancellazione dei dati 
personali;

● onere in capo al titolare di estendere la richiesta a 
chiunque li stia trattando per suo conto.



Obiettivi della seconda parte del corso:

Analisi degli elementi per l’attuazione della 
nuova normativa che entrerà in vigore il 
25 Maggio 2018.



FIGURE RILEVANTI

● Titolare del Trattamento
○ la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 

singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati 
personali.

● Responsabile del Trattamento
○ la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati 

personali per conto del titolare del trattamento.

● Responsabile della Protezioni Dati (DPO o RPD)
○ La persona fisica o giuridica indipendente che garantisce l’applicazione della normativa.

● Incaricato del Trattamento
○ la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dei dati.



BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I fondamenti di liceità del trattamento sono indicati 
all’art. 6 del Regolamento:

● consenso; 
● adempimento obblighi contrattuali; 
● interessi vitali della persona interessata o di terzi; 
● obblighi di legge cui è soggetto il titolare; 
● interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri;
● interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui 

i dati vengono comunicati.



BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: IL CONSENSO

Il consenso è qualsiasi manifestazione di volontà libera, 
specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la 
quale lo stesso esprime il proprio assenso, mediante 
dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati 
personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

Caratteristiche:
● inequivocabile;
● libero;
● specifico;
● informato;
● verificabile;
● revocabile. 



BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: INTERESSE VITALE DI UN TERZO

L’interesse vitale di un terzo si può invocare quale base 
giuridica solo se nessuna delle altre condizioni di 
liceità può trovare applicazione.



BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: 
INTERESSE LEGITTIMO PREVALENTE DEL TITOLARE O DI UN TERZO

Il Regolamento Europeo:
● il bilanciamento fra legittimo interesse del titolare o del 

terzo e diritti e libertà dell’interessato non spetta all’Autorità 
ma è compito dello stesso titolare; si tratta di una delle 
principali espressioni del principio di “responsabilizzazione” 
introdotto dal nuovo pacchetto protezione dati.

La Normativa Nazionale:
● la legge di bilancio 2018 introduce una preventiva 

segnalazione al Garante Privacy.



INFORMATIVA

L'informativa è una comunicazione rivolta all'interessato 
finalizzata ad informarlo, così che possa rendere un valido 
consenso.

Contenuto minimo:
● finalità e modalità del trattamento; 
● natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 
● soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati possono essere 

comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; 
● i diritti dell’interessato; 
● dati identificativi; 
● base giuridica del trattamento; 
● se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati.



ADEMPIMENTI DA PARTE DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE

Le principali novità in termini di adempimenti sono:

● registro dei trattamenti; 
● notifica delle violazioni;
● misure di sicurezza;
● nomina del DPO e degli incaricati.



ADEMPIMENTI DA PARTE DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE: 
REGISTRO DEI TRATTAMENTI

Contenuti minimi del Registro dei trattamenti:

● nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, se nominati, 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, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 
internazionali; 

● ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 
un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese 
terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 
secondo comma dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie 
adeguate; 

● ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse 
categorie di dati; 

● ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche 
e organizzative di cui all’articolo 32, paragrafo 1. 



ADEMPIMENTI DA PARTE DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE: 
NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI

Contenuto della notifica:

● descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, 
ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati 
in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di 
registrazioni dei dati personali in questione; 

● comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della 
protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere 
più informazioni; 

● descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati 
personali; 

● descrivere le misure adottate o di cui si propone l’adozione da 
parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione 
dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili 
effetti negativi. 



Alcune misure di sicurezza utili per ridurre i rischi del 
trattamento sono:

● la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
● la capacità di assicurare la continua riservatezza;
● integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che 

trattano i dati personali;
● la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e 

l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; 
● una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente 

l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire 
la sicurezza del trattamento. 

ADEMPIMENTI DA PARTE DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE: 
MISURE DI SICUREZZA



SANZIONI

Primo gruppo di sanzioni:
● obblighi del titolare e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 8 

(consenso dei minori), 11 (trattamento che non richiede identificazione), da 25 a 39 
(privacy by default, contitolari del trattamento, rappresentanti non stabiliti nell'Unione, 
responsabili del trattamento, registro dei trattamenti, sicurezza, notifica delle violazioni, 
valutazione di impatto, DPO), 42 e 43; 

● obblighi dell’organismo di certificazione a norma degli articoli 42 e 43; 
● obblighi dell’organismo di controllo a norma dell’articolo 41, paragrafo 4. 

Secondo gruppo di sanzioni:
● i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma 

degli articoli 5, 6, 7 e 9;
● i diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22; 
● i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un’organizzazione 

internazionale a norma degli articoli da 44 a 49;
● qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del 

capo IX; 
● l’inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di 

un ordine di sospensione dei flussi di dati dell’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 58, 
paragrafo 2, o il negato accesso in violazione dell’articolo 58, paragrafo 1. 



IN SINTESI ...

Cosa fare entro il 25 Maggio 2018 ?

● verifica della preparazione del personale ed eventuale aggiornamento sulle nuove regole;
● verifica dei dati trattati, con identificazione del tipo di dati e categorizzazione in modo da 

distinguerli tra loro, verifica della finalità e della base giuridica del trattamento e eventuale 
redazione del registro dei trattamenti; 

● aggiornamento dell'informativa privacy, informando correttamente (e in maniera comprensibile) gli 
interessati della base giuridica del trattamento dei dati e dei loro diritti (rettifica, cancellazione, 
oblio); 

● verifica della procedura per consentire agli interessati di richiedere l'attuazione dei loro diritti; 
● verifica delle modalità di ottenimento del consenso e di una procedura per verificare l'età degli 

interessati; 
● eventuale valutazione d'impatto del trattamento dei dati; 
● instaurazione di una procedura per eventuali violazioni dei dati; 
● eventuale designazione di un Data Protection Officer (DPO); 
● nominare gli eventuali incaricati del trattamento;
● stabilire correttamente l'Autorità di Vigilanza alla quale si è soggetti.



Grazie per l’attenzione.

Avvocato Federica Bardinella
https://www.studiolegalebardinella.com/ 

Prenota Ora 
la tua consulenza per adeguamento Privacy Policy 

del 25 Maggio 2018


