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Il diritto alla protezione dei dati personali 

z Dal diritto ad essere lasciati soli all’autodeterminazione 
informativa 

z Un diritto fondamentale  
– Articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea 
– Articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea («TFUE»)  

z Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di 
carattere personale che la riguardano 
– Indipendentemente da nazionalità o residenza 
– Un diritto «al servizio dell'uomo» (cons. 4)  

 
 



TRADATA - Principi fondamentali  - Giuseppe Busia 

Protezione dati e altri diritti 
z Va contemperato con altri diritti fondamentali, in 

ossequio al principio di proporzionalità.  
– Non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce 

della sua funzione sociale  
z Libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai 

Trattati, richiamati e oggetto di tutela 
z In particolare il rispetto della vita privata e familiare, del 

domicilio e delle comunicazioni, la libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione, la libertà di espressione e 
d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso 
effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità 
culturale, religiosa e linguistica. 
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Protezione dei dati e 
libera circolazione  

z Il Regolamento generale «è inteso a 
contribuire alla realizzazione di uno spazio 
di libertà, sicurezza e giustizia e di 
un'unione economica, al progresso 
economico e sociale, al rafforzamento e 
alla convergenza delle economie nel 
mercato interno e al benessere delle persone 
fisiche» (Considerando 2) 
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Mercato interno e flussi di dati 
z L'integrazione economica e sociale conseguente al 

funzionamento del mercato interno ha condotto a 
un considerevole aumento dei flussi 
transfrontalieri di dati personali …tra attori 
pubblici e privati…(Considerando 5) 

z Il diritto dell'Unione impone alle autorità 
nazionali degli Stati membri di cooperare e 
scambiarsi dati personali per essere in grado di 
svolgere le rispettive funzioni o eseguire compiti 
per conto di un'autorità di un altro Stato membro. 
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Art. 1 (1-2) 
z 1. Il regolamento stabilisce norme 

relative alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché norme relative alla 
libera circolazione di tali dati (cfr.  3) 

z 2.   Il presente regolamento protegge i 
diritti e le libertà fondamentali delle 
persone fisiche, in particolare il diritto 
alla protezione dei dati personali. 
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Art. 1 (3) 
z 3.   La libera circolazione dei dati 

personali nell'Unione  
– non può essere limitata  
– né vietata  

z per motivi attinenti alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali 
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Una normativa                   
in continua evoluzione 

z Le leggi 31 dicembre 1996, nn. 675 e 676 e le 
successive deleghe 
– Dal diritto ad essere lasciati soli al controllo sui propri 

dati 
z I decreti delegati fino al d.lgs. 467/2001 
z Gli atti paranormativi e le pronunce del Garante   
z Il Codice in materia di protezione dei dati 

personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 
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Dalla Direttiva 95/46 al RGPD 
z Sebbene i suoi obiettivi e principi rimangano tuttora validi, la 

direttiva 95/46/CE non ha impedito la frammentazione 
dell'applicazione della protezione dei dati … né ha eliminato la 
percezione.. che in particolare le operazioni online comportino 
rischi  

z La compresenza di diversi livelli di protezione …negli Stati 
membri può ostacolare la libera circolazione dei dati personali... 
Tali differenze possono costituire un freno all'esercizio delle 
attività economiche su scala dell'Unione, falsare la concorrenza e 
impedire alle autorità nazionali di adempiere agli obblighi loro 
derivanti dal diritto dell'Unione. Tale divario ….è dovuto alle 
divergenze nell'attuare e applicare la direttiva 95/46/CE 
(Considerando 9) 
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Il Regolamento UE n. 679 del 2016 
z Il «pacchetto» con la direttiva ex Terzo pilastro 

– Proposta della Commissione  
– L’iter di approvazione fra Parlamento e Consiglio 
– Il Gruppo ex art. 29 della Direttiva 95/46 
– La conclusione del Trilogo nel dicembre 2015 

z Una legge unica europea 
z Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016  
– relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
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I pilastri della tutela 
nel vecchio Codice 

z Informativa 
zConsenso 

– Autorizzazione 
z Base normativa per soggetti pubblici (v. seguente) 

zDiritti dell’interessato 
zMisure di sicurezza 
zNotificazione 

– Differenze col Regolamento Generale (rinvio) 
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Quadro generale del RGPD (1) 
z Responsabilizzazione del titolare 

– Ciascuno si conosce meglio di quanto possa farlo 
l’Autorità 

z Valutazione di impatto sulla protezione 
dei dati  
– Fin dalla progettazione del trattamento  

z Privacy by design 
z Privacy by default 

z Misure di sicurezza basate sul rischio 
– Approccio basato sul rischio 
– Consultazione preventiva dell’Autorità 
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Quadro generale del RGPD (2) 

z Codici di condotta (associativi)  
z Responsabile della protezione dati (artt. 

37 ss. - rinvio) 
z Estensione obbligo di notifica all’Autorità delle 

violazioni dei dati personali (art. 33) 
– Senza ingiustificato ritardo e, ove possibile , 

entro 72 ore  
– Possibile comunicazione all’interessato 
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Quadro generale del RGPD (3) 

z Certificazione 
– La ripartizione dei ruoli ed i compiti dell’Autorità 

z Sportello unico al quale rivolgersi  
– Possibili criticità per gli interessati 
– Individuazione dell’Autorità capofila in base 

allo stabilimento principale e altri criteri 
z Sanzioni 
z Diritti rafforzati 

– Portabilità, Oblio (rinvio) 
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Ambito di applicazione materiale 
z Il RGPD si applica ai trattamenti: 

–  interamente o parzialmente automatizzato di dati 
personali  

– non automatizzati di dati personali contenuti in un 
archivio o destinati a figurarvi  

z Il regolamento (CE) n. 45/2001 disciplina i 
trattamenti svolti da istituzioni, organi, uffici e 
agenzie dell'Unione 
– Il processo di adeguamento (art. 98) 

z Rinvio al Regolamento e-privacy 
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Quando il GDPR non si applica 
Il GDPR non si applica ai trattamenti di dati personali:  

z a) effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di 
applicazione del diritto dell'Unione;  

z b) effettuati dagli Stati membri nell'ambito della politica 
estera e sicurezza comune (titolo V, capo 2, TUE);  

z c) effettuati da una persona fisica per l'esercizio di 
attività a carattere esclusivamente personale o 
domestico; (C18)  

z d) effettuati dalle autorità competenti a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di 
reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la 
salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica 
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Stabilimento principale (a) 
z a) titolare con stabilimenti in più di uno Stato 

membro, il luogo della sua amministrazione 
centrale nell'Unione,  

z salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del 
trattamento di dati personali siano adottate in un 
altro stabilimento del titolare del trattamento 
nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia 
facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni 
– In quest’ultimo caso lo stabilimento che ha adottato 

tali decisioni è considerato stabilimento principale 
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Stabilimento principale (b) 
z b) responsabile del trattamento con stabilimenti 

in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha 
sede la sua amministrazione centrale nell'Unione  

z o, se il responsabile non ha un'amministrazione 
centrale nell'Unione, lo stabilimento nell'Unione 
in cui sono condotte le principali attività di 
trattamento nel contesto delle attività di uno 
stabilimento del responsabile del trattamento 
–  nella misura in cui tale responsabile è soggetto a 

obblighi specifici ai sensi del presente regolamento 
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Ambito di applicazione territoriale (1) 
z Trattamenti effettuati nell'ambito di uno 

stabilimento nell'Unione, indipendentemente dal 
fatto che il trattamento sia effettuato o meno 
nell'Unione 
– Effettivo e reale svolgimento di attività nel quadro di 

un’organizzazione stabile 
z Si applica anche al trattamento effettuato da un 

titolare che non è stabilito nell'Unione, ma in un 
luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in 
virtù del diritto internazionale pubblico 
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Ambito di applicazione territoriale (2) 

z Trattamenti riguardanti interessati che si trovano 
nell'Unione, effettuato da un titolare o da un 
responsabile che non è stabilito nell'Unione, 
quando le attività di trattamento riguardano: 

z a) l'offerta di beni o servizi a interessati nell'Unione, 
indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento 
dell'interessato; oppure 

z  b) il monitoraggio del loro comportamento se tale 
comportamento ha luogo all'interno dell'Unione 
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Alcuni principi generalissimi 
(Art 11 Codice – Cfr Art. 5 RGPD) 

I dati personali oggetto di trattamento sono: 
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e 

legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del 
trattamento in termini compatibili con tali scopi; 

c) esatti e, se necessario, aggiornati; 
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle 

finalità per le quali sono raccolti o successivamente 
trattati; 

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione 
dell'interessato per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario agli scopi per i quali 
essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 
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Principi applicabili ex Art. 5 (1) 
 I dati personali sono: 
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti 

dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»); 
 b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e 

successivamente trattati in modo che non sia incompatibile 
con tali finalità; 

  - un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o 
storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, 
paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali 
(«limitazione della finalità»); 

 c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle 
finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); 

        (segue) 



TRADATA - Principi fondamentali  - Giuseppe Busia 

Principi applicabili ex Art. 5 (2) 
d) esatti e, se necessario, aggiornati;  
 - devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per 

cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto 
alle finalità per le quali sono trattati («esattezza») 

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli 
interessati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;  

 - i dati personali possono essere conservati per periodi più 
lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o 
storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, 
paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e 
organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a 
tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione 
della conservazione»)                                       (segue) 
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Principi applicabili ex Art. 5 (3) 
f) trattati in maniera da garantire un'adeguata 

sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, 
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, 
da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, 
dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e 
riservatezza») 

 
z Il titolare del trattamento  

– È competente per il rispetto dei principi 
(paragrafo 1) 

– È  in grado di comprovarlo 
z («responsabilizzazione»). 
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I Codici di deontologia (1) 
Differenze con i Codici di Condotta     
(art 40 RGPD – rinvio) 
z Codici di deontologia e di buona condotta 

per determinati settori 
z Il Garante promuove la sottoscrizione 

– Nell’ambito delle categorie interessate 
– Nell’osservanza del principio di 

rappresentatività  
– Tenendo conto dei criteri direttivi delle 

raccomandazioni del Consiglio d’Europa 
z Verifica la conformità alle leggi ed ai 

regolamenti, anche attraverso l’esame di 
osservazioni di soggetti interessati 



TRADATA - Principi fondamentali  - Giuseppe Busia 

I Codici di deontologia (2)  
z Il rispetto di tutti è  condizione 

essenziale per la liceità dei 
trattamenti 
– Anche il codice dei giornalisti 

z Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale  
z Riportati in allegato al Codice privacy 

(allegato A) 
– Con decreto del Ministro della giustizia 

z Il Garante contribuisce a garantirne la 
diffusione ed il rispetto 
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Le regole deontologiche (1) 
Il Garante promuove, nell'osservanza del principio di 
rappresentatività e tenendo conto delle 
raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul 
trattamento di dati personali, l’adozione di regole 
deontologiche per i trattamenti previsti dalle 
disposizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 1, 
lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al Capo IX del 
Regolamento e ne verifica la conformità alle 
disposizioni  vigenti anche attraverso l'esame di 
osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a 
garantirne la diffusione e il rispetto.  
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Le regole deontologiche (2) 

z Lo schema di regole deontologiche è sottoposto a 
consultazione pubblica per almeno sessanta giorni. 

z Le regole deontologiche sono pubblicate nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con 
decreto del Ministro della giustizia, sono riportati 
nell'allegato A) del presente decreto. 

z Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole 
deontologiche di cui al comma 1 costituisce 
condizione essenziale per la liceità e correttezza 
del trattamento dei dati personali.  
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Disposizione transitorie A5 A7 

z Allegati A5 e A7 continuano a produrre effetti, 
sino alla definizione della procedura di cui alla 
lettera b), a condizione che si verifichino 
congiuntamente le seguenti condizioni: 

z a) entro sei mesi le categorie interessate 
sottopongano  all’approvazione del Garante, a 
norma dell’articolo 40 del Regolamento, i codici 
di condotta 

z b) la procedura di cui alla lettera a) si concluda 
entro sei mesi dall’attivazione 
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Disposizione transitorie 

z Allegati A1, A2, A3, A4 e A6 sono ridenominate 
regole deontologiche e continuano a produrre 
effetti, in quanto compatibili con le disposizioni 
del Regolamento,  e sono pubblicate nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con 
decreto del Ministro della giustizia, sono 
successivamente riportate nell'allegato A) del 
presente decreto.  

z Il Garante ne promuove la revisione sulla base 
delle disposizioni sulle regole di condotta  
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Disposizione transitorie A5 A7 

z Allegati A5 e A7 continuano a produrre effetti, 
sino alla definizione della procedura di cui alla 
lettera b), a condizione che si verifichino 
congiuntamente le seguenti condizioni: 

z a) entro sei mesi le categorie interessate 
sottopongano  all’approvazione del Garante, a 
norma dell’articolo 40 del Regolamento, i codici 
di condotta 

z b) la procedura di cui alla lettera a) si concluda 
entro sei mesi dall’attivazione 
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Grazie dell’attenzione! 
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Alcune figure…

OdV RPCT DPO RSPP

D.Lgs. 231/2001 L. 190/2012 Reg. 2016/679 D.Lgs. 81/2008

MOG PTPCT
GDPR 

+ 
Registro dei trattamenti

DVR
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Risk Assessment 

Risk Management
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LA FORMULA DEL RISCHIO

                 R= P * Vu 
Rischio = Probabilità * Impatto 

Il rischio è l’effetto dell’incertezza sugli obiettivi

Probabilità

Im
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o

Controllo

Pr
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ne
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E OPPORTUNITÀ PER GLI AVVOCATI
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GDPR 
E OBBLIGHI PER GLI AVVOCATI
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Avvocati verso il GDPR

http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/-/gdpr-avvocati-proget-1
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Avvocati verso il GDPR

http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/-/gdpr-avvocati-proget-1
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Avvocati verso il GDPR

http://goo.gl/1vPSs9
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Avvocati e GDPR

1
Analisi del flusso di 

trattamenti

2
“Organigramma” dello 

studio

3
Informativa e altre 

policy

4
Creazione del Registro 

dei Trattamenti

5

Verifica delle misure 
tecniche impiegate per 

ciascun trattamento

6

Mettere in atto il sistema 
di segnalazione di data 

breach

7
Eseguire la DPIA (ove 

richiesto)

9
Individuazione e nomina del 

DPO ?

10

Verificare ipotesi di 
trattamenti 

transfrontalieri

7
Prepararsi alla data 

portability

11

Verifica contratti con 
responsabili del 

trattamento
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Le basi giuridiche sulle quali può legittimamente trattarsi il dato 
personale…

Art. 6

Consenso Esecuzione di un 
contratto

Obbligo legale Tutela di interessi 
vitali

a b

c d

Interesse o potere 
pubblicoe

Legittimo 
interesse f

Diritto UE o
dello Stato
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soggetti

Italiano Inglese Francese

Titolare Controller Responsable du traitement

Responsabile del 
trattamento Processor Sous-traitant

Responsabile della 
protezione dei dati Data Protection Officer Délégué à la protection 

des données

Interessato Data subject Personne concernée

Autorità di controllo Supervisory authority Autorité de contrôle
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Le figure soggettive - Titolare e contitolari

TITOLARE
decide

Finalità del 
trattamento

Mezzi del 
trattamento

CONTITOLARE
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Titolare, responsabile e sub-responsabile

TITOLARE
del trattamento

RESPONSABILE 
del trattamento

Decide finalità e mezzi 
del trattamento

Tratta i dati personali 
per conto del titolare

SUBRESPONSABILE 
del trattamento

Tratta i dati personali su 
incarico del responsabile e 

per conto del titolare

“AUTORIZZATI” al 
trattamento

“AUTORIZZATI” al 
trattamento

“AUTORIZZATI” al 
trattamento

Gli “autorizzati” possono essere 
organizzati con diversi livelli di 
delega (incaricati/responsabili 

interni)

Gli “autorizzati” possono essere 
organizzati con diversi livelli di 
delega (incaricati/responsabili 

interni)

Gli “autorizzati” possono 
essere organizzati con diversi 

livelli di delega (incaricati/
responsabili interni)
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Art. 2-
quaterdecies 
d.lgs. 196/03 
(Attribuzione 
di funzioni e 

compiti a 
soggetti 

designati)

•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.
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Vediamo alcuni esempi

TITOLARE
del trattamento

(avvocato)

RESPONSABILE 
del trattamento

Decide finalità e mezzi 
del trattamento

Tratta i dati personali 
per conto del titolare

Cloud provider
Servizio di 

posta 
elettronica

Fornitore del 
gestionale PCT
(cloud provider)



  Avv. Francesco Paolo Micozzi

Vediamo alcuni esempi

TITOLARE
del trattamento

(avvocato)

RESPONSABILE del 
trattamento

(commercialista/
Consulente del lavoro)?

Decide finalità e mezzi 
del trattamento

Tratta i dati personali 
per conto del titolare

Titolari autonomi, 
contitolari o 
responsabili?



  Avv. Francesco Paolo Micozzi

Gli autorizzati nello studio legale

Gli “autorizzati” possono essere 
organizzati con diversi livelli di 
delega (designati/autorizzati)

TITOLARE
del trattamento Praticanti

Decide finalità e mezzi 
del trattamento

“AUTORIZZATI” al 
trattamento

Addetti alla 
segreteria

Stagisti/
Collaboratori

Designati
(delega compiti e 

funzioni)



  Avv. Francesco Paolo Micozzi

Quali gli adempimenti 
principali, con riguardo 
ai soggetti?

• Accordi di contitolarità 
• DPA con responsabili  
• Delega compiti e 
funzioni 

• Autorizzazioni e 
istruzioni 

• Formazione 
• Policy interne

Quali gli adempimenti principali, 
con riguardo ai soggetti?

• Accordi di contitolarità 
• DPA con responsabili  
• Delega compiti e funzioni 
• Autorizzazioni e 

istruzioni 
• Formazione 
• Policy interne



  Avv. Francesco Paolo Micozzi

Informativa



  Avv. Francesco Paolo Micozzi

In cosa resta uguale ad oggi?
•  l’informativa deve precedere il trattamento (salvo i casi in 

cui i dati non siano raccolti presso l’interessato)

• Il Titolare deve indicare: 
• i propri dati e quelli dell’eventuale rappresentante nel 

territorio italiano
• le finalità del trattamento
• i diritti dell’interessato

• gli eventuali destinatari dei dati 



  Avv. Francesco Paolo Micozzi

Come cambia l’informativa nel GDPR?
• Contenuti
•  Dati di contatto del Data Protection Officer
•  Base giuridica del trattamento

•  Interesse legittimo al trattamento (non applicabile alle PA)
•  Indicazione se sia previsto il trasferimento di dati in Paesi 

terzi

• in caso affermativo: attraverso quali strumenti
•  Periodo di conservazione dei dati

•  Nel caso non possa indicarsi il periodo preciso si dovrà, 
almeno, indicare i criteri stabiliti per stabilire la 
durata della conservazione

•  Il diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo

•  Si deve specificare se il trattamento comporta processi 
decisionali automatizzati e, nel caso, la logica dei processi 
decisionali e le possibili conseguenze per l’interessato



  Avv. Francesco Paolo Micozzi

Base giuridica del trattamento
• Consenso al trattamento
• Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto
• Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo 

legale

• Il trattamento è necessario per la salvaguardia di 
interessi vitali

• Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri

• 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 (non si applica alle PA)



  Avv. Francesco Paolo Micozzi

Consenso



  Avv. Francesco Paolo Micozzi

Diritti degli interessati



  Avv. Francesco Paolo Micozzi

I diritti degli interessati
• Trasparenza
• Informativa
• Diritto di accesso

• Diritto di rettifica
• Diritto alla cancellazione (oblio)
• Diritto di limitazione di trattamento

• Diritto alla portabilità dei dati (consenso; contratto; mezzi 
automatizzati)

• Diritto di opposizione
• Diritto a non essere sottoposto a una decisione basata 

unicamente sul trattamento automatizzato



  Avv. Francesco Paolo Micozzi

 I Registri delle attività 
di trattamento



  Avv. Francesco Paolo MicozziData Protection
By Default
By Design



  Avv. Francesco Paolo Micozzi

Obblighi di sicurezza



  Avv. Francesco Paolo Micozzi

Cosa è la sicurezza delle informazioni?

•C - Confidenzialità

• I - Integrità

•A - Disponibilità



  Avv. Francesco Paolo Micozzi

Data Breach



  Avv. Francesco Paolo MicozziValutazione di impatto 
(DPIA)



The project is co-financed with the support of the European Union’s Rights, Equality and Citizenship programme

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

ROMA, 12 dicembre 2018



Training of Lawyers on the 
EU Data Protection Reform 

(TRADATA)

The project is co-financed with the support of the European Union’s Rights, Equality and Citizenship programme



I diri& dell’interessato

Roma, 12 dicembre 2018
Avv. Nicola Fabiano

Componente Commissione Privacy CNF 
Presidente UNIDPO



Definizione e inquadramento di: 

“Diritti dell’interessato”



Art. 1, par. 2: 

Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto
alla protezione dei dati personali

GDPR



(4) Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo. Il
diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa
assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va
contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di
proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti
fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta,
sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del
domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di
pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e
d’informazione, la libertà d’impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un
giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Considerando



Articolo 7
Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle
proprie comunicazioni.

Articolo 8
Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al

consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni
persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.

3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Carta dei Diritti Fondamentali
dell’Unione Europea



Breve ricostruzione storica della CDFUE



Si è detto che:
ü la riservatezza (art. 7 CDFUE)
ü la protezione dei dati personali (art. 8 CDFUE)

costituiscono diritti fondamentali nell’Unione europea
secondo la 

(Carta di Nizza - Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea)
che è stata firmata appunto a Nizza il 7 dicembre 2000 e poi
adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo.



La Carta si compone di complessivi 54 articoli ed è
strutturata come segue:

Titolo I - Dignità (artt. 1-5)
Titolo II - Libertà (artt. 6-19)
Titolo III - Uguaglianza (artt. 20-26)
Titolo IV - Solidarietà (artt. 27-38)
Titolo V - Cittadinanza (artt. 39-46)
Titolo VI - Giustizia (artt. 47-50)
Titolo VII - Disposizioni generali … (artt. 51-54)

I diritti in questione sono previsti nel Titolo II - Libertà.



Prima della Carta di Nizza (CDFUE) qual era il riconoscimento dei diritti 
fondamentali ?

Sostanzialmente la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
(CGUE), poiché il Trattato di Roma nulla diceva sui diritti fondamentali e
successivamente quello di Maastricht formulava unicamente una enunciazione.



Cosa accadde dopo la Carta di Nizza ?

Il 13 dicembre 2007 veniva firmato il trattato di
Lisbona - TUE (entrato in vigore il dì 1 dicembre
2009) che all’articolo 6, paragrafo 1, stabilisce:

“L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi
sanciti nella Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata
il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso
valore giuridico dei trattati”.



Quindi

la CDFUE ha valore di trattato, fonte 
primaria del diritto dell’Unione e 

giuridicamente vincolate per ogni 
Stato membro



ü Corte di giustizia - CGUE (ha sede a
Lussemburgo e competenza sul rispetto dei
trattati) e

ü Corte EDU - CEDU (istituita dall’art. 19
della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo ha sede a Strasburgo)



Ubi societas, ibi ius

La questione della prevalenza 

dello Stato sull’individuo



Breve introduzione sui diritti della personalità



Cosa intendiamo per “diritti della personalità” ?

Si tratta di situazioni giuridiche soggettive, tutelate
dall’ordinamento e relative agli attributi essenziali
della personalità di un soggetto giuridico (P.
Stanzione). In particolare, la personalità costituisce
un bene giuridicamente rilevante e meritevole di
tutela secondo l’ordinamento giuridico che afferisce
direttamente alla persona umana (dinamico e non
statico).



La matrice può considerarsi antica.

Tuttavia, nell’ordinamento giuridico recente emergono i seguenti
principali riferimenti:

Costituzione
Art. 2 - “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”
Art. 13 - “La liberta`personale è inviolabile”.
Art. 14 - “Il domicilio è inviolabile”
Art. 15 - “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di
ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”

…
Art. 24, c. 2, - “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e
grado del procedimento”



Codice Civile

Art. 5 c.c. - Atti di disposizione del proprio corpo
Art. 7 c.c. - Tutela del nome
Art. 9 c.c. - Tutela dello pseudonimo
Art. 10 c.c. Tutela dell’immagine



Che qualificazione si può attribuire ai 
diritti fondamentali e a quelli della 

personalità ?
❉ ❉ ❉ ❉ ❉

La sovranità dell’individuo rispetto 

allo Stato ?



«L'uomo è nato libero e ovunque si trova in catene»

(Contratto Sociale, 1762, Libro I, cap.1)

Jean-Jacques Rousseau



Qualificazione
Identità personale = coscienza di sé

PIENA CONSAPEVOLEZZA 

del valore del dato personale
* * * * *

Mercificazione dei dati personali



Diritti dell’interessato



Sezione 2 - Informazione e accesso ai dati personali 
Articolo 13 - Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso 
l'interessato 
Articolo 14 - Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti 
presso l'interessato 
Articolo 15 - Diritto di accesso dell'interessato 

Sezione 3 - Rettifica e cancellazione 
Articolo 16 - Diritto di rettifica 
Articolo 17 - Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 
Articolo 18 - Diritto di limitazione di trattamento 
Articolo 20 - Diritto alla portabilità dei dati 

Sezione 4 - Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle 
persone fisiche 

Articolo 21 - Diritto di opposizione 
Articolo 22 - Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 
compresa la profilazione

CAPO III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-22)



Altri diritti nel GDPR
Articolo 23 - Limitazioni
2. h) il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la
finalità della stessa.

Articolo 34 - Comunicazione di una violazione dei dati personali
all'interessato

Articolo 77 - Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo
Articolo 78 - Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei
confronti dell'autorità di controllo
Articolo 79 - Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei
confronti del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento
Articolo 80 - Rappresentanza degli interessati
1. L'interessato ha il diritto di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo
di lucro, …

Articolo 82 - Diritto al risarcimento e responsabilità





Regole procedurali (art. 12)
Soggetto tenuto: il titolare
Specifiche azioni: adotta misure appropriate
Obblighi del titolare:
ü agevola l’esercizio dei diritti dell’interessato
ü fornisce all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo a

una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 (sono escluse altre richieste);
ü nei casi di cui all’art. 11, par. 2, il titolare non può rifiutare la richiesta

dell’interessato
Termine: senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal
ricevimento della richiesta stessa (consentita proroga di 2 mesi ma il titolare deve
informare l’interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal
ricevimento della richiesta);
Se non ottempera: il titolare informa l’interessato senza ritardo, e al più tardi
entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell’inottemperanza e
della possibilità di proporre reclamo a un’autorità di controllo e di proporre ricorso
giurisdizionale;



Diritto di accesso (art. 15)
Collocazione sistema.ca subito successiva agli ar.coli sulle informazioni (13-14)

A chi va rivolta la richiesta: al .tolare del tra=amento

Oggetto della richiesta: la conferma che sia o meno in corso un tra=amento di da.
personali che lo riguardano (è esclusa la “modalità” del tra=amento);

Forma della richiesta: analogica / digitale - forma libera;

Informazioni oggetto della richiesta: le=ere dalla a) alla h) del par. 1 dell’art. 15;

Ipotesi di trasferimento di dati a un paese terzo: esistenza di garanzie adeguate;

Modalità di evasione della richiesta:

ü il .tolare fornisce per iscri=o o con altri mezzi, anche con mezzi ele=ronici copia dei
da. personali ogge=o di tra=amento in forma concisa, trasparente, intelligibile e
facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro (art. 12);

ü Il responsabile collabora con il .tolare (ex art. 28, par. 3, le=. e)

Termine di evasione: senza ingius.ficato ritardo e, comunque, al più tardi entro un
mese dal ricevimento della richiesta stessa (v. art. 12).



Diritto di rettifica (art. 16)
Soggetto richiedente: interessato;
A chi va rivolta la richiesta: al titolare del trattamento;
Oggetto della richiesta: la rettifica dei dati personali che
riguardano l’interessato (può fornire dichiarazione integrativa);
Forma della richiesta: analogica / digitale - forma libera;
Modalità di evasione:
ü il titolare fornisce la risposta in forma concisa, trasparente, intelligibile

e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro (art. 12);
ü il responsabile collabora con il titolare (ex art. 28, par. 3, lett. e)
Termine di evasione: senza ingiustificato ritardo e,
comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta
stessa (v. art. 12).



Diritto alla cancellazione (art. 17)
Soggetto richiedente: interessato
A chi va rivolta la richiesta: al titolare del trattamento
Oggetto della richiesta: la cancellazione dei dati personali che
riguardano l’interessato;
Forma della richiesta: analogica / digitale - forma libera;
Motivi (art. 17, par. 2) lettere dalla a) alla f):
Condizioni:
ü se ha reso pubblici dati personali (art. 17, par. 2);
Modalità di evasione:
ü il titolare fornisce la risposta in forma concisa, trasparente, intelligibile e

facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro (art. 12);
ü Il responsabile collabora con il titolare (ex art. 28, par. 3, lett. e)
Termine di evasione: senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro
un mese dal ricevimento della richiesta stessa (v. art. 12).
Inapplicabilità: se il trattamento sia necessario secondo l’art. 17, par. 3;





Diritto di limitazione di trattamento (art. 18)

Soggetto richiedente: interessato
A chi va rivolta la richiesta: al titolare del trattamento
Oggetto della richiesta: la limitazione del trattamento
Forma della richiesta: analogica / digitale - forma libera;
Condizioni (art. 18, par. 1, lettere dalla a alla d) :
Modalità di evasione:
üil titolare informa l’interessato, fornendo la risposta in forma concisa, trasparente, intelligibile e

facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro (art. 12);
üIl responsabile collabora con il titolare (ex art. 28, par. 3, lett. e)
Termine di evasione: senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal
ricevimento della richiesta stessa (v. art. 12).
Conseguenze:
üi dati non si possono conservare
üil trattamento è consentito solo:

Øper l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure
Øper tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o
Øper motivi di interesse pubblico rilevante



Diritto alla portabilità (art. 20)
Soggetto richiedente: interessato
A chi va rivolta la richiesta: al titolare del trattamento
Oggetto della richiesta: ricevere i propri dati personali in formato strutturato
Forma della richiesta: analogica / digitale - forma libera;
Diritto di trasmettere i dati ad altro titolare (art. 20, par. 1) qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o

dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1,
lettera b); e

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
Modalità di evasione:
ü il titolare informa l’interessato, fornendo la risposta in forma concisa, trasparente, intelligibile

e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro (art. 12);
ü Il responsabile collabora con il titolare (ex art. 28, par. 3, lett. e)
ü il titolare trasmette, se tecnicamente fattibile, i dati personali ad altro titolare
Termine di evasione: senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal
ricevimento della richiesta stessa (v. art. 12).
Diritto alla cancellazione: sempre consentito
Inapplicabilità:
ü Il diritto alla portabilità non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un

compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento.

WP 242 rev.01 
Guidelines on the right to 

data portability



Diritto di opposizione (art. 21)
Soggetto richiedente: interessato
A chi va rivolta la richiesta: al titolare del trattamento
Oggetto della richiesta: opposizione al trattamento dei dati personali
Forma della richiesta: analogica / digitale - forma libera;
Motivi: connessi alla sua situazione particolare ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) e f)
Modalità di evasione:
ü il titolare informa l’interessato, fornendo la risposta in forma concisa, trasparente,

intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro (art. 12);
ü Il responsabile collabora con il titolare (ex art. 28, par. 3, lett. e)
ü il titolare si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri

l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono
sugli interessi, sui diritti e sulle liberta ̀ dell'interessato oppure per l'accertamento,
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria

Termine di evasione: senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un
mese dal ricevimento della richiesta stessa (v. art. 12).
Se per finalità di marketing: diritto ad opporsi in qualsiasi momento
Se i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici a norma dell'articolo 89: sussiste il diritto di opporsi salvo se il trattamento e ̀
necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico



Diritto di non essere sottoposto (art. 22)
Soggetto richiedente: interessato
A chi va rivolta la richiesta: al titolare del trattamento
Oggetto della richiesta: non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che
riguardano l’interessato o che incida in modo analogo significativamente sulla sua
persona.
Forma della richiesta: analogica / digitale - forma libera;
Eccezioni: art. 21, par. 1, non si applica se la decisione rientra nella previsione dell’art.
21, par. 1, lett. a), b) e c)
Modalità di evasione:
ü il titolare informa l’interessato, fornendo la risposta in forma concisa, trasparente,

intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro (art. 12);
ü Il responsabile collabora con il titolare (ex art. 28, par. 3, lett. e)
ü il titolare provvede
Termine di evasione: senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un
mese dal ricevimento della richiesta stessa (v. art. 12).
Se la decisione è necessaria per l’esecuzione di un contratto o è basata sul
consenso: il titolare attua misure appropriate, almeno il diritto di ottenere l'intervento
umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di
contestare la decisione
Esclusione delle categorie particolari di dati (art. 21, par. 4)

WP 251 rev.01
Linee guida sul processo 

decisionale automatizzato 
relativo alle persone fisiche 

e sulla profilazione
ai fini del regolamento 

2016/679 



Etica



Cosa si intende per “etica” ?

Genericamente, la contrapposizione tra 

bene e male, giusto e sbagliato







The 40th International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners considers that
any creation, development and use of artificial intelligence systems shall fully respect human rights,
particularly the rights to the protection of personal data and to privacy, as well as human dignity,
non-discrimination and fundamental values, and shall provide solutions to allow individuals to maintain
control and understanding of artificial intelligence systems.



Giovanni Buttarelli (EDPS)
Speech 24/10/2018

Privacy is a universal value.
…

What do I mean by ethics?
Ethics is the sense we all have, often subconscious, of right and wrong in different circumstances.
Philosophers on this stage will shortly explain how ethical consensuses have emerged in the past.
In today’s digital sphere, however, there is no such ethical consensus.
We do not have a consensus in Europe, and we certainly do not have one at a global level.
But we urgently need one.

…
What then is the relationship of ethics and the law?
It is fair to say that the early reactions to this idea of a global debate on ethics were mixed.
From my perspective, ethics come before, during and after the law.
It informs how laws are drafted, interpreted and revised. It fills the gaps where the law appears to be
silent.
Ethics is the basis for challenging laws.
Remember that slavery was legal.
Child labour and censorship are still legal in many jurisdictions.
We tackle these injustices on the basis of ethics.



Tim Cook (CEO di Apple)
Speech 24/10/2018

In ogni fase del processo creativo, allora e ora, ci impegniamo in un dibattito
etico aperto, onesto e solido sui prodotti che realizziamo e sull'impatto che
avranno. Questa è solo una parte della nostra cultura. Non lo facciamo perché
dobbiamo farlo, lo facciamo perché dovremmo. […] Comprendiamo che i pericoli
sono reali, dai cyber-criminali agli stati nazione canaglia. […]
Quei valori ... quell'impegno nel dibattito ponderato e nella trasparenza ...
diventeranno sempre più importanti. Man mano che i progressi accelerano, queste
cose dovrebbero continuare a radicarci e connetterci, prima di tutto, alle persone
che serviamo. […]
[…]
Tuttavia, far progredire l'intelligenza artificiale raccogliendo enormi profili personali
è pigrizia, non efficienza. Perché l'Intelligenza Artificiale sia veramente
intelligente, deve rispettare i valori umani, compresa la privacy. Se ci
sbagliamo, i pericoli sono profondi. Siamo in grado di ottenere sia grande
Intelligenza Artificiale che ottimi standard di privacy. Non è solo una possibilità, è
una responsabilità. Nel perseguimento dell'intelligenza artificiale, non
dovremmo sacrificare l'umanità, la creatività e l'ingegno che definiscono la
nostra intelligenza umana.



Isabelle Falque-Pierrotin (ICDPPC Chair)
Speech 25/10/2018

Questa crisi immediata è quella di una sensazione di perdita di controllo sui dati
personali […]. Questa "crisi dei dati" non è solo una crisi di fiducia nell'uso dei dati
personali. È la sensazione che sia stata costruita un'intera società digitale
senza di noi: che questa società digitale stia facendo delle scelte sulle libertà, sulle
organizzazioni, sulla visione politica e che non siamo più padroni di queste scelte.
In questo contesto, l'interrogatorio etico è legittimo, e non è limitato alla nostra
assemblea da solo, dobbiamo essere consapevoli.
L'interrogativo etico è il significato che vogliamo dare al nostro mondo. Si
occupa anche del metodo per costruire questo significato.
Se non rispondiamo a queste due domande, se non agiamo attraverso decisioni
concrete ed efficaci, non possiamo tenere collettivamente le mani sul nostro futuro.
E c'è urgenza e una forte aspettativa dei nostri concittadini sull'argomento. Ma non
chiuderci in un concetto di etica troppo teorica che alla fine diventerebbe il
rivestimento della nostra inazione o impotenza. Agire ora!
Perché l'etica non può essere un principio guida, né uno standard comune,
purché non sia un riflesso di un contratto collettivo - non solo tra noi,
regolatori, ma tra i diversi stakeholder che compongono la nostra società.
L'etica sta costruendo uno spazio comune di dialogo e prendendo decisioni
basate su questa comune riflessione….



E’ possibile una “lettura” etica del GDPR ?



I Principi nel GDPR

• «liceità, correttezza e trasparenza» (art. 5.1a);
• «limitazione della finalità» (art. 5.1b);

• «minimizzazione dei dati» (art. 5.1c);
• «esattezza» (art. 5.1d);
• «limitazione della conservazione» (art. 5.1e);

• «integrità e riservatezza» (art. 5.1f );
• «resposabilizzazione (accountability)» (art. 5.2);
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Responsabilizzazione
(accountability)
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Accountability

Misure adeguate e efficaci per 
garantire i principi e gli obblighi

Dimostrazione 
dell’osservanza degli obblighi

Adattabilità
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One size fits all?

• “Non esistono alternative valide alle 
soluzioni “su misura”. Infatti, le misure 
specifiche da applicare devono essere 
determinate in funzione dei fatti e delle 
circostanze di ciascun caso specifico, con 
particolare attenzione al rischio inerente al 
trattamento e al tipo di dati. Un approccio 
uguale per tutti avrebbe il solo effetto di 
costringere i responsabili del trattamento 
all’interno di strutture inadatte e si 
rivelerebbe quindi fallimentare”

• Art. 29WP, Parere 3/2010 - WP 173
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Gli strumenti
dell’accountability

Organigramma coerente

Misure organizzative

Registro dei trattamenti

Valutazione di impatto privacy

Privacy by design/by default

Misure di sicurezza

Regolamentazione dei data 
breach

Designazione di un RPD/DPO

Codici di condotta/certificazione 
trattamenti??



Avv. Giovanni Battista Gallus - @gbgallus Avv. Giovanni Battista Gallus – Avv. Francesco Paolo Micozzi

i soggetti
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Le figure soggettive - Titolare e contitolari

TITOLARE
decide

Finalità del 
trattamento

Mezzi del 
trattamento

CONTITOLARE
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Le figure 
soggettive -

Titolare e 
contitolari

• Art. 4, n. 7 - «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; quando le 
finalità e i mezzi di tale trattamento sono
determinati dal diritto dell’Unione o degli
Stati membri, il titolare del trattamento o i
criteri specifici applicabili alla sua
designazione possono essere stabiliti dal 
diritto dell’Unione o degli Stati membri;

• Art. 26 - Contitolari: due o più titolari
del trattamento che determinano
congiuntamente le finalità e i mezzi del 
trattamento
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Gli “autorizzati” possono 
essere organizzati con 
diversi livelli di delega 
(designati/autorizzati)

Gli “autorizzati” possono 
essere organizzati con diversi 

livelli di delega 
(designati/autorizzati)

Titolare, responsabile e sub-responsabile

TITOLARE
del trattamento

RESPONSABILE 
del trattamento

Decide finalità e mezzi 
del trattamento

Tratta i dati personali 
per conto del titolare

SUBRESPONSABIL
E del trattamento

Tratta i dati personali su 
incarico del responsabile e 

per conto del titolare

“AUTORIZZATI” al 
trattamento

“AUTORIZZATI” al 
trattamento

“AUTORIZZATI” al 
trattamento

Gli “autorizzati” possono 
essere organizzati con diversi 

livelli di delega 
(designati/autorizzati)
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Art. 2-
quaterdecies 
d.lgs. 196/03 
(Attribuzione 
di funzioni e 

compiti a 
soggetti 

designati)

• 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.
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Vediamo alcuni esempi

TITOLARE
del trattamento

(avvocato)

RESPONSABILE 
del trattamento

Decide finalità e mezzi 
del trattamento

Tratta i dati personali 
per conto del titolare

Cloud provider
Servizio di 

posta 
elettronica

Fornitore del 
gestionale PCT
(cloud provider)
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Vediamo alcuni esempi

TITOLARE
del trattamento

(avvocato)

RESPONSABILE del 
trattamento

(commercialista/Consulen
te del lavoro)?

Decide finalità e mezzi 
del trattamento

Tratta i dati personali 
per conto del titolare

Titolari 
autonomi, 

contitolari o 
responsabili?
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Gli “autorizzati” possono 
essere organizzati con diversi 

livelli di delega 
(designati/autorizzati)

Gli autorizzati nello studio legale

TITOLARE
del trattamento Praticanti

Decide finalità e mezzi 
del trattamento

“AUTORIZZATI” al 
trattamento

Addetti alla 
segreteria

Stagisti/Collabora
tori

Designati
(delega compiti e 

funzioni)
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Quali gli 
adempimenti 
principali, con 
riguardo ai soggetti?

•Accordi di 
contitolarità
•DPA con 
responsabili
•Delega compiti e 
funzioni
•Autorizzazioni e 
istruzioni
•Formazione
•Policy interne
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La nascita di una 
nuova figura: il 

DPO
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Art. 37, comma 5 - Requisiti del DPO

Conoscenza specialistica di 
norme su privacy e data 

protection

Capacità di assolvere ai 
compiti previsti dall’art. 39
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Compiti del DPO

21
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Compiti 
del DPO

offre consulenza 
a titolare, 

responsabile e 
dipendenti

fornisce il parere 
(se richiesto) sul 

DPIA

sorveglia sul 
rispetto della 

disciplina sulla 
protezione dati

coopera con 
l’Autorità di 

controllo

funge da punto 
di contatto per 

l'autorità di 
controllo

valuta i rischi 
che incombono 

sui dati personali 
trattati
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Rapporti
tra DPO e 
interessati

4 Gli interessati possono contattare il
responsabile della protezione dei dati

per tutte le questioni relative al 
trattamento dei loro dati personali e 
all'esercizio dei loro diritti derivanti

dal presente regolamento.

Art. 38 - Posizione del responsabile 
della protezione dei dati
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DPO come opportunità - I dati del Garante
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Ma nella realtà, gmail come dato di contatto…
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DPO pubblico: i bandi di 
gara

• Massimo ribasso  e 
minor prezzo sono 
protagonisti 
indiscussi

• Data protection 
officer a 1000 €, o 
anche meno…

• Assenza di 
chiarezza nelle 
funzioni

• Previsione 
dell’attività di 
adeguamento 
unitamente alla 
funzione di DPO 
(con conseguenti 
profili di possibile 
conflitto d’interesse)
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Il mancato 
coinvolgimento 

del DPO

• Nuovi trattamenti di dati (o 
modifiche significative) senza che il 
DPO venga coinvolto

• Assenza di consapevolezza dei 
vertici dell’ente (o dell’azienda)

• Mancanza di cooperazione nei 
controlli
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Il DPO e le altre figure (settore pubblico)

DPO – Data 
Protection 

Officer

RTD –
Responsabile 

per la 
transizione 

alla modalità 
digitale

RPCT –
Responsabile 
prevenzione 
corruzione e 
trasparenza
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Responsabilità 
del DPO?
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Cosa è la sicurezza delle 
informazioni?

• C - Confidenzialità
• I - Integrità
• A - Disponibilità

30
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Articolo 32 -
Sicurezza del 
trattamento

1. 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 del trattamento e il responsabile
del trattamento mettono in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate per garantire un livello di 
sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le 
altre, se del caso:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati
personali;

b) la capacità di assicurare su base permanente la 
riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza
dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la 
disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di 
incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare
regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e 
organizzative al fine di garantire la sicurezza del 
trattamento.
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Articolo 32 -
Sicurezza del 

trattamento

3. L'adesione a un codice di 
condotta approvato di cui all'articolo
40 o a un meccanismo di certificazione
approvato di cui all'articolo 42 può
essere utilizzata come elemento per 
dimostrare la conformità ai requisiti
di cui al paragrafo 1 del presente
articolo.
4. Il titolare del trattamento e il
responsabile del trattamento fanno
sì che chiunque agisca sotto la loro
autorità e abbia accesso a dati
personali non tratti tali dati se non è 
istruito in tal senso dal titolare del 
trattamento, salvo che lo richieda il
diritto dell'Unione o degli Stati membri.
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Alcuni punti fermi sulla sicurezza
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Complicità della vittima…

Image from ENISA Threat Landscape Report 2017 - https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2017

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2017
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MISURE 
TECNICHE 
(no numero 

chiuso)

• pseudonimizzazione e cifratura dei dati 
personali (art. 32)

• capacità di assicurare su base permanente la 
riservatezza, l'integrità, la disponibilità [CIA] 
(art. 32)

• capacità di assicurare su base permanente la
resilienza dei sistemi e dei servizi di 
trattamento (art. 32)

• capacità di ripristinare tempestivamente la 
disponibilità e l'accesso dei dati personali in 
caso di incidente fisico o tecnico;

• procedura per testare, verificare e valutare 
regolarmente l'efficacia delle misure tecniche 
e organizzative al fine di garantire la sicurezza 
del trattamento (art. 32)

• Privacy-By-Default - minimizzazione (art. 25)

• Privacy-By-Design
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MISURE 
ORGANIZZATIVE 

(no numero chiuso)

• Scelta corretta dei responsabili del 
trattamento - art. 28

• Formazione (di tutti i soggetti autorizzati al 
trattamento)

• Designazione dei rappresentanti dei titolari
extra UE - art. 27

• Nomina del responsabile della protezione
dei dati (DPO) - art. 37

• Redazione di policy specifiche
• Eventuale adesione a codici di condotta
• Eventuale certificazione
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Data Breach

37
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Sicuro!

38
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Sicuro?
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Data breach…
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quali data breach?

DATA 
BREACH

Confidenzialità

Integrità

Disponibilità
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Definizione di 
Data Breach 

(art. 4)

«violazione dei dati personali»: la 
violazione di sicurezza che comporta
accidentalmente o in modo illecito

• la distruzione, 

• la perdita, 

• la modifica, 

• la divulgazione non autorizzata o 

• l’accesso [non autorizzato] ai dati
personali trasmessi, conservati o 
comunque trattati
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le cause frequenti dei data breach
Errore umano

Errori di configurazione

Errori nella gestione

Formattazione e dismissione

Compromissione dei backup

Danni da liquidi

Imprudenze e negligenze

Attacchi

Accessi abusivi esterni/insiders

Leak dei dati

Virus & Malware

Social engineering

Furti e danneggiamenti

Danni e hardware

Fornitura di energia

Eventi naturali

roditori, funghi…

incendi, allagamenti etc

Obsolescenza hardware e software
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www.haveibeenpwned.com
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Data breach GDPR (artt. 33-34)

DATA 
BREACH

Improbabile rischio per diritti e 
libertà degli interessati?

Nessuna 
Segnalazione

(l’evento va 
comunque 

documentato)

Rischio per diritti e 
libertà degli 
interessati

Garante
(notifica)

Interessati
(comunicazio

ne)

Probabile rischio 
elevato per diritti e 

libertà degli 
interessati?
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quando è improbabile il 
rischio derivante da data 

breach?

• if personal data have 
been made essentially 
unintelligible to 
unauthorised parties 
and where the data are 
a copy or a backup 
exists, a confidentiality 
breach involving 
properly encrypted 
personal data may not 
need to be notified to 
the supervisory authority 
(WP29) 
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Art. 33 GDPR

2. Il responsabile del trattamento informa il
titolare del trattamento senza ingiustificato
ritardo dopo essere venuto a conoscenza
della violazione.

Questo ultimo obbligo va specificato
nell’accordo negoziale con il data 
processor, ex art. 28, comma 3
[…] Il contratto o altro atto giuridico prevede, in 
particolare, che il responsabile del trattamento:
f ) assista il titolare del trattamento nel
garantire il rispetto degli obblighi di cui agli
articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura
del trattamento e delle informazioni a 
disposizione del responsabile del trattamento;

48
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Art. 33 GDPR

4. Qualora e nella misura in 
cui non sia possibile fornire
le informazioni
contestualmente, le 
informazioni possono
essere fornite in fasi
successive senza ulteriore
ingiustificato ritardo.

5. Il titolare del trattamento
documenta qualsiasi
violazione dei dati
personali, comprese le 
circostanze a essa relative, 
le sue conseguenze e i
provvedimenti adottati per 
porvi rimedio. Tale 
documentazione consente
[shall enable] all’autorità di 
controllo di verificare il
rispetto del presente articolo.
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quando non è 
dovuta la 

comunicazione
all’interessato

a) il titolare del trattamento ha messo in atto le 
misure tecniche e organizzative adeguate di 
protezione e tali misure erano state applicate ai 
dati personali oggetto della violazione, in 
particolare quelle destinate a rendere i dati
personali incomprensibili a chiunque non sia
autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;
b) il titolare del trattamento ha successivamente
adottato misure atte a scongiurare il
sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti
e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;
c) detta comunicazione richiederebbe sforzi
sproporzionati. In tal caso, si procede invece a 
una comunicazione pubblica o a una misura simile, 
tramite la quale gli interessati sono informati con 
analoga efficacia.
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I dati del Garante
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Data breach: cosa fare in 

pratica?

• Applicare il principio di 

minimizzazione (in tutte le 

sue declinazioni)

• Cifrare i dispositivi e le 

periferiche

• Cifrare le comunicazioni

• Verificare periodicamente 

tutte le misure di sicurezza

• Selezionare accuratamente i 

responsabili ex art. 28 

GDPR

• Creare il registro delle 

violazioni 

• Redigere una procedura 

snella per la gestione del 

data breach

• Ma, soprattutto, ricordarsi che 

…
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Human error wins… e quindi formazione e 
consapevolezza sono fondamentali

56
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Grazie
per l’attenzione
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TRADATA

TRAINING OF LAWYERS ON THE
EUROPEAN UNION’S DATA PROTECTION

REFORM

D.ssa Laura Ferola 



Training of Lawyers 
on the EU Data 

Protection Reform 
(TRADATA)

The project is co-financed with the support of the European 
Union’s Rights, Equality and Citizenship programme



1. BREVE RICOSTRUZIONE DELL’EVOLUZIONE NORMATIVA

2. ISTITUZIONE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI: LE FONTI

3. PRINCIPI FONDAMENTALI

4. LE COMPETENZE

5. L’AZIONE TRANSNAZIONALE



Verso il futuro

• cyberspazio + globalizzazione 

• web: spazio virtuale senza frontiere 

• obsolescenza dei sistemi giuridici tradizionali (strumenti e regole 
di diritto che si arrestano ai confini nazionali o europei)

• esigenza di nuove forme di tutela dell’identità personale

• necessari strumenti sovranazionali 

1. Evoluzione normativa



nuovi mondi

nuove fonti

la fluttuazione del diritto

• Regolamento (UE) 2016/679: 
protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento e alla
circolazione dei dati personali

• Direttiva (UE) 2016/680: trattamento 
di dati personali a fini di prevenzione, 
accertamento di reati o esecuzione 
di sanzioni penali  

1. Evoluzione normativa



Le Fonti

* Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE

* Convenzione CoE 108/1981 e Protocolli
addizionali (2001 e 2018)

* Direttiva (UE) 2016/680 = d.lgs. n.
51/2018 

* Regolamento (UE) 2016/679

* Codice in materia di protezione dei dati
personali (d.lgs. n. 196/2003 modificato
dal d.gs. n. 101/2018) - già l. n. 675/1995

2. Istituzione del Garante



Autorità di controllo

Regolamento 
(artt. 51- 56)

* indipendenza

* istituzione

* competenza

Codice
(artt. 2-bis, 153, 155, 156)

* Garante per la
protezione dei dati
personali

* composizione

* Ufficio

3. Principi fondamentali 



Compiti e Poteri
Regolamento 
(artt. 55-62, 83)

* competenza 
territoriale 

* compiti di 
sorveglianza e 
impulso

* poteri di indagine, 
correttivi e 
sanzionatori, 
autorizzativi e 
consultivi

Codice
(artt. 154, 154-bis, 157-166)

* tutele e garanzie

* controllo e
assistenza settoriali

* promozione della
conoscenza

* accertamenti e
sanzioni

4. Le competenze



Meccanismi di cooperazione e di coerenza
(Regolamento: cons. 124 e ss.; artt. 56-76)

DPA capofila

• progetto di decisione
• informazioni utili
• assistenza reciproca e operazioni congiunte
• obiezioni
• composizione delle controversie 

trattamenti 
transfrontalieri

DPA interessate
Comitato europeo per la protezione dati

5. L’azione transnazionale



Piazza Venezia, 11 - 00186 Roma

garante@garanteprivacy.it  

www.garanteprivacy.it

tel.: 06.69677.1 - fax: 06.69677.3785

Ufficio relazioni con il pubblico

urp@garanteprivacy.it 

(lunedì - venerdì ore 10-13)



Grazie per l’attenzione
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Training of Lawyers on the European Union’s Data Protection Reform
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Sviluppi delle norme nazionali 
sulla protezione dei dati 

(D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. D.Lgs 101/2018)

Vincenzo Colarocco, Avvocato del Foro di Roma



Avv. Vincenzo Colarocco @colarocco

L’evoluzione della privacy
§ Right to be alone

§ Direttiva 95/46/EC 

§ D. Lgs. 196/03 (Codice della privacy)

§ Regolamento Europeo 679/2016

§ D. Lgs. 101/2018
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Di cosa parleremo

1) Evoluzione normativa 

§ D. Lgs. 196/03 (Codice della privacy)

§ Regolamento Europeo 679/2016

§ D. Lgs. 101/2018

2) Focus: il dato biometrico

3) Focus: marketing diretto
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Il Regolamento Europeo 
in materia di protezione dei dati 

personali 
2016/679
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Cosa è successo con il 
«famoso» 25 maggio?

Ø Il Regolamento n. 679/2016 è divenuto obbligatorio

Ø La Direttiva n. 46/1995 è stata abrogata

Ø Le Autorizzazioni generali del Garante sono decadute

Ø I Provvedimenti dell’Autorità Garante non sono decaduti e non 
decadranno sino a quando non saranno modificati, abrogati, sostituiti

Ø Gli Accordi Internazionali sul trasferimento dei dati non sono decaduti
e non decadranno sino a quando non saranno modificati, abrogati, 
sostituiti

Ø Le Decisioni della Commissione UE non sono decaduti e non 
decadranno sino a quando non saranno modificati, abrogati, sostituiti
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Recap delle novità
§ Data Protection

Officer

§ Registro dei 
trattamenti 

§ Valutazione 
d’impatto adozione 
di misure tecniche e 
organizzative 
adeguate 

§ Accountability del 
titolare

§ Data breach

§ Portabilità dei dati

§ Conservazione dei 
dati

§ Privacy by design e 
privacy by default

§ Entità delle sanzioni

§ Certificazione dei 
trattamenti 

6
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Invariati o variati marginalmente

§ Definizione di 
trattamento 

§ Definizione di dato 
personale 

§ Principi relativi al 
trattamento di dati 

§ Liceità del trattamento 

§ Obbligo di informativa 

§ Obbligo di consenso 

§ Soggetti che effettuano 
il trattamento (salvo 
incaricati e DPO) 

§ Protezione delle sole 
persone fisiche

§ Responsabili esterni e 
fornitori
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Il «nuovo» Codice della Privacy
In data 10 agosto 2018 è stato pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il decreto di armonizzazione n. 101.

Il decreto ha provveduto ad armonizzare le disposizioni 
del D. Lgs. n. 196/2003 («Codice Privacy») alle nuove 

prescrizioni del GDPR

In vigore dal 19 settembre 2018
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Armonizzazione del Codice 
Privacy al GDPR 

Art. 22 D. Lgs. 101/2018 

«Il presente decreto e le disposizioni dell'ordinamento nazionale si
interpretano e si applicano alla luce della disciplina dell'Unione
europea in materia di protezione dei dati personali e assicurano la
libera circolazione dei dati personali tra Stati membri ai sensi
dell'articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679».

Art. 2 Codice Privacy riformato

«Il presente codice reca disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento».
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EFFETTI:

Supremazia della normativa Ue su quella nazionale

Le disposizioni italiane sono legittime se:

1. Rientrano nelle materie rimesse dal GDPR al legislatore
nazionale;

2. Il contenuto è conforme alle disposizioni del GDPR;
3. Sono interpretate e applicate nel rispetto del Regolamento.

Il GDPR parametro di legittimità della normativa nazionale
Interpretazione, applicazione, risoluzione di antinomie tra norme in
contrasto con le disposizioni contenute nel GDPR saranno
illegittime.

Esiste una responsabilità in capo a Garante e Autorità giudiziaria
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Le integrazioni in concreto

• Precisazioni in tema di dati particolari: genetici,
biometrici, relativi alla salute e a condanne;

• Limitazione dei diritti degli interessati, ad
integrazione dei casi già presenti nel Regolamento
(art. 23), in determinate ipotesi;

• Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati;

• Il consenso dei minori italiani sin dall’età dei 14 anni;
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Le integrazioni in concreto

• Nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente
trasmessi dai candidati, al fine della instaurazione di
un rapporto di lavoro, l’informativa deve esser fornita al
momento del primo contatto utile. Il consenso al
trattamento dei dati personali non è dovuto;

• La gestione dei diritti riguardanti le persone decedute;

• Regime sanzionatorio: criteri per la determinazione
delle sanzioni amministrative e illeciti penali.
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Cosa dovrà fare il Garante?

FUNZIONI AMMINISTRATIVE 

• Attività provvedimentale:
1. Adozione di provvedimenti di carattere generale per i

trattamenti che presentano rischi elevati (art. 2
quinquiesdecies);

2. Approvazione delle regole deontologiche di cui all’art. 2 quater
(art. 154);

• Attività consultiva:
1. Formulazione di una relazione annuale sull'attività svolta e

sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy da
trasmettere al Parlamento e al Governo (art. 154);

2. A seguito di una proposta di atto legislativo, formulazione di un
parere nei termini di 45 giorni decorso il quale potrà
procedersi senza (art. 154);
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Cosa dovrà fare il Garante?

FUNZIONI AMMINISTRATIVE 

• Attività di vigilanza (anche ispettiva):

richiesta di informazioni ed esibizioni documenti al titolare o al
responsabile del trattamento (art. 157), anche con acceso a
banche dati.
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Cosa dovrà fare il Garante?

FUNZIONI NORMATIVE 

1. Linee guida di indirizzo

2. Misure di garanzia per il trattamento dei dati
genetici, biometrici e sanitari.
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Cosa dovrà fare il Garante?

FUNZIONI CONTENZIOSE

Art. 140 bis

«Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in 
materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l'interessato può 

proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.
Il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto 

e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.
La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore 

domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il 
medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del 

decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150». 
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FOCUS: Dato Biometrico
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• PROVVEDIMENTI AUTORITA’ GARANTE

• REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR)

• CODICE PRIVACY

DATO 
BIOMETRICO
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Dato Biometrico & Garante Privacy

Provvedimento a carattere generale in 
materia di biometria del 12 novembre 2014

I soggetti pubblici e privati si atterranno ai limiti e 
alle rigorose misure di sicurezza individuati dal 

Garante Privacy.

Viene meno l’obbligo di richiesta di verifica preliminare, se:
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Il Provvedimento

L'Autorità ha:

§ individuato specifici casi in cui non sarà più necessario
effettuare un interpello preventivo

§ imposto ai titolari di trattamenti di dati biometrici di
comunicare entro 24 ore dal fatto, qualsiasi incidente
informatico o violazione di dati che riguardi dati
biometrici

§ emanato Linee Guida nelle quali vengono analizzati i vari
tipi di trattamento biometrico esistenti, inclusi quelli per
i quali permane l'obbligo delle verifica preliminare
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Il Provvedimento 

Il provvedimento di carattere prescrittivo dispone come
debbano essere comunque rispettate le misure e gli
accorgimenti di carattere tecnico, organizzativo e
procedurale stabiliti dal Garante:

Ø fornire sempre un’adeguata informativa agli
interessati

Ø acquisire il consenso, ove richiesto

Ø se necessario effettuare la notificazione ai sensi
degli artt. 37, comma 1, lett. a), e 38, del Codice se
necessaria
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I trattamenti «esentati» dalla verifica preliminare sono
quelli in cui i dati biometrici sono utilizzati:

Ø nell’ambito di procedure di autenticazione informatica

Ø per il controllo di accesso fisico ad aree

“sensibili” dei soggetti addetti e per l’utilizzo di

apparati e macchinari pericolosi

Ø per scopi “facilitativi” mediante l’uso dell’impronta

digitale o della topografia della mano

Ø per la sottoscrizione di documenti informatici

Il Provvedimento 
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Dato Biometrico & GDPR: cambia 
il quadro normativo

üConsiderando 51, 
89, 91

üArticolo 4, punto 
14

üArticolo 9 par. 4

üArticolo 35

üArticolo 36 

üArticolo 2 
sexies

üArticolo 2 
septies

Codice 
Privacy
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Considerando 51
«Il trattamento di fotografie non dovrebbe costituire 
sistematicamente un trattamento di categorie particolari di dati 
personali, poiché esse rientrano nella definizione di dati biometrici 
soltanto quando saranno trattate attraverso un dispositivo tecnico 
specifico che consente l’identificazione univoca o l’autenticazione 
di una persona fisica».

Considerando 89
«È pertanto opportuno abolire tali obblighi generali e 
indiscriminati di notifica e sostituirli con meccanismi e procedure 
efficaci che si concentrino piuttosto su quei tipi di trattamenti che 
potenzialmente presentano un rischio elevato per i diritti e le 
libertà delle persone fisiche, per loro natura, ambito di 
applicazione, contesto e finalità».

Dato Biometrico & GDPR
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Considerando 91
«È opportuno altresì effettuare una valutazione d’impatto
sulla protezione dei dati nei casi in cui i dati personali sono trattati
per adottare decisioni riguardanti determinate persone fisiche in
seguito a una valutazione sistematica e globale di aspetti personali
relativi alle persone fisiche, basata sulla profilazione di tali dati, o
in seguito al trattamento di categorie particolari di dati personali,
dati biometrici o dati relativi a condanne penali e reati o a
connesse misure di sicurezza».

Dato Biometrico & GDPR
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Il GDPR (art. 4 punto 14) definisce i dati biometrici come:

«i dati personali ottenuti da un trattamento 
tecnico specifico relativi alle caratteristiche 
fisiche, fisiologiche o comportamentali di una 
persona fisica che ne consentono o confermano 
l’identificazione univoca, quali l’immagine 
facciale o i dati dattiloscopici».

Dato Biometrico & GDPR
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È vietato trattare dati biometrici (art. 9) intesi a identificare in 
modo univoco una persona fisica, salvo che:

• l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito
• Il trattamento necessario per assolvere gli obblighi ed 

esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o 
dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della 
sicurezza sociale e protezione sociale

• il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale
• necessari per motivi di interesse pubblico rilevante

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.

Dato Biometrico & GDPR
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21 casistiche di interesse pubblico tra cui:

- compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in
ambito sanitario, nonche' compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di
lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile,
salvaguardia della vita e incolumita' fisica;

- instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di
qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di
impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio,
previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunita'
nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi
retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di
sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilita'
civile, disciplinare e contabile, attivita' ispettiva .

Art. 2 sexies

Dato Biometrico & Codice Privacy



Avv. Vincenzo Colarocco @colarocco

I dati genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere
oggetto di trattamento in presenza delle condizioni di legittimità
del GDPR ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal
Garante, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo

Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia è
• adottato con cadenza almeno biennale
• sottoposto a consultazione pubblica per un periodo non

inferiore a sessanta giorni
• adottato tenendo conto dell'evoluzione scientifica e

tecnologica nel settore oggetto delle misure e dell'interesse alla
libera circolazione dei dati personali nel territorio dell'Unione
europea.

Art. 2 septies

Dato Biometrico & Codice Privacy
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Le misure di garanzia individuano le misure di sicurezza, ivi
comprese quelle tecniche di cifratura e di pseudonomizzazione, le
misure di minimizzazione, le specifiche modalita' per l'accesso
selettivo ai dati e per rendere le informazioni agli interessati,
nonche' le eventuali altre misure necessarie a garantire i diritti
degli interessati.

L’utilizzo dei dati biometrici è considerato una misura di
sicurezza con riguardo alle procedure di accesso fisico e logico ai
dati da parte dei soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di
garanzia di cui al presente articolo

I dati genetici, biometrici e sanitari non possono essere diffusi.

Art. 2 septies

Dato Biometrico & Codice Privacy
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FOCUS: Comunicazioni 
Indesiderate 
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Marketing diretto e Legittimo 
Interesse 

Cosa si intende per legittimo interesse? 

Considerando 47 

«Può essere considerato legittimo interesse trattare dati personali per 
finalità di marketing diretto».

Considerando 70 

«Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, 
l'interessato dovrebbe avere il diritto, in qualsiasi momento e 

gratuitamente, di opporsi a tale trattamento, con riguardo sia a quello 
iniziale che a quello ulteriore, compresa la profilazione nella misura in 
cui sia connessa a tale marketing diretto. Tale diritto dovrebbe essere 

esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato e presentato 
chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione».
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Cosa accade con il D. Lgs. 101/2018

Art. 140 (Abrogato)

«Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice
di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso
dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio
conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate
comunicazioni»

Art. 130 (Parzialmente modificato)

«1…l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata
senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente».
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Questione n. 1 

È possibile pensare ad un’antinomia tra norme?  

Art. 6 lett. f) 
GDPR 

Art. 130 
Cod.Privacy

Se sì, come risolverla? 
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Come risolvere il presunto 
conflitto? 

Criterio gerarchico - Primazia del diritto comunitario sul 
diritto interno:

o
Criterio della specialità:

In questo caso verrebbero considerate due (o tre) fonti: il GDPR, la 
Direttiva ePrivacy e il Regolamento ePrivacy. Il conflitto sarebbe risolto 
dallo stesso art. 95 del GDPR 

«Il presente regolamento non impone obblighi supplementari alle 
persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento nel quadro della 
fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su 

reti pubbliche di comunicazione nell'Unione, per quanto riguarda le 
materie per le quali sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso 

obiettivo fissati dalla direttiva 2002/58/CE».
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Ragioni

Il rapporto tra Direttiva ePrivacy e il GDPR è di complementarietà

Mira ad assicurare 
la riservatezza e la 

sicurezza delle 
comunicazioni 

elettroniche nonché 
l’integrità delle 
informazioni 

Mira alla tutela dei 
diritti e delle libertà
fondamentali non 

specificamente 
disciplinati dalle 
disposizioni della 
Direttiva ePrivacy
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Questione n. 2 

L’utilizzo della base giuridica del legittimo interesse rappresenta una
scelta che deve essere valutata attentamente perché potrebbe avere
ampie ricadute di carattere operativo.

Ratio
effettuare un bilanciamento tra gli interessi del titolare o di terzi  con i 
diritti e le libertà fondamentali degli interessati

L.I.A.
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Articolo 130 comma 4 Codice 
Privacy 

«…se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di
propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite
dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un
servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si
tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato,
adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in
occasione di successive comunicazioni…»
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Clienti Prospect e L.I.A. 
Se, a seguito di una L.I.A., per il trattamento dei dati dei clienti 

prospect sussista un legittimo interesse 

Art. 130 comma 4 Codice Privacy?
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Proposta di Regolamento ePrivacy

L’art. 16 sembra confermare quanto finora esposto, infatti:

«Le persone fisiche o giuridiche possono avvalersi dei servizi 
di comunicazione elettronica al fine di inviare comunicazioni 
di commercializzazione diretta a utenti finali aventi natura di 

persone fisiche che hanno espresso il loro consenso».
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WE’LL BE ANSWERING 
QUESTIONS NOW

Q A&

THANKS FOR LISTENING
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L’evoluzione della privacy

§ Right to be alone

§ Direttiva 95/46/EC 

§ D. Lgs. 196/03 (Codice della privacy)

§ Regolamento Europeo 679/2016

§ D. Lgs. 101/2018



Di cosa parleremo

1) Evoluzione normativa 

§ D. Lgs. 196/03 (Codice della privacy)

§ Regolamento Europeo 679/2016

§ D. Lgs. 101/2018



Il Regolamento Europeo 
in materia di protezione dei dati 

personali 
2016/679



Cosa è successo con il 
«famoso» 25 maggio?

Ø Il Regolamento n. 679/2016 è divenuto obbligatorio

Ø La Dire8va n. 46/1995 è stata abrogata

Ø Le Autorizzazioni generali del Garante sono decadute

Ø I ProvvedimenB dell’Autorità Garante non sono decadu? e non decadranno sino a 
quando non saranno modifica?, abroga?, sos?tui?

Ø Gli Accordi Internazionali sul trasferimento dei da? non sono decadu? e non 
decadranno sino a quando non saranno modifica?, abroga?, sos?tui?

Ø Le Decisioni della Commissione UE non sono decadu? e non decadranno sino a 
quando non saranno modifica?, abroga?, sos?tui?



Le novità
§ Data Protec.on Officer
§ Registro dei 

traJamen? 
§ Valutazione d’impaJo 

adozione di misure 
tecniche e 
organizza?ve adeguate 

§ Accountability del 
?tolare

§ Data breach

§ Portabilità dei da?
§ Conservazione dei da?
§ Privacy by design e 

privacy by default
§ En?tà delle sanzioni
§ Cer?ficazione dei 

traJamen? 



Invariati o variati marginalmente

§ Definizione di 
trattamento 

§ Definizione di dato 
personale 

§ Principi relativi al 
trattamento di dati 

§ Liceità del trattamento 

§ Obbligo di informativa 

§ Obbligo di consenso 

§ Soggetti che effettuano 
il trattamento (salvo 
incaricati e DPO) 

§ Protezione delle sole 
persone fisiche

§ Responsabili esterni e 
fornitori



Il «nuovo» Codice della Privacy
In data 10 agosto 2018 è stato pubblicato in GazzeJa 

Ufficiale il decreto di armonizzazione n. 101.

Il decreto ha provveduto ad «armonizzare» le 
disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 («Codice Privacy») 

alle nuove prescrizioni del GDPR
In vigore dal 19 seKembre 2018



Armonizzazione del Codice 
Privacy al GDPR 

Art. 22 D. Lgs. 101/2018 

«Il presente decreto e le disposizioni dell'ordinamento nazionale si
interpretano e si applicano alla luce della disciplina dell'Unione
europea in materia di protezione dei dati personali e assicurano la
libera circolazione dei dati personali tra Stati membri ai sensi
dell'articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679».

Art. 2 Codice Privacy riformato

«Il presente codice reca disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento».



EFFETTI:

Supremazia della normaBva Ue su quella nazionale

Le disposizioni italiane sono legi\me se:

1. Rientrano nelle materie rimesse dal GDPR al legislatore nazionale;
2. Il contenuto è conforme alle disposizioni del GDPR;
3. Sono interpretate e applicate nel rispeJo del Regolamento.

Il GDPR parametro di legi8mità della normaBva nazionale
Interpretazione, applicazione, risoluzione di anBnomie tra norme in contrasto
con le disposizioni contenute nel GDPR saranno illegi\me.

Esiste una responsabilità in capo a Garante e Autorità giudiziaria



È stata una scelta normaBvasaggia?

RiscriJura del decreto legisla?vo,
sos?tuendo al D. L.gs. 196/2003 un nuovo
decreto con le sole disposizioni richieste
dal GDP.





Le integrazioni in concreto (1)

• Precisazioni in tema di daB parBcolari: gene?ci, biometrici,
rela?vi alla salute e a condanne;

• Limitazione dei diri8 degli interessaB, ad integrazione dei casi
già presen? nel Regolamento (art. 23), in determinate ipotesi;

• AJribuzione di funzioni e compi? a sogge8 designaB;

• Il consenso dei minori italiani sin dall’età dei 14 anni;



Le integrazioni in concreto
• Limitazione dei diri8 degli interessaB, ad integrazione dei casi

già presen? nel Regolamento (art. 23), in determinate ipotesi;

Art. 2·undecies (Limitazioni ai diri8 dell'interessato) 

i diri\ di cui agli ar?coli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitaB con 
richiesta al ?tolare del traJamento ovvero con reclamo ai sensi dell'ar?colo 77 del Regolamento qualora dall'esercizi
o di tali diri\ possa derivare un pregiudizio effe\vo e concreto: 
a)   agli interessi tutela? in base alle disposizioni in materia di riciclaggio; 
b)   agli interessi tutela? in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vi\me di richieste estorsive; 
c)    all'a\vità di Commissioni parlamentari d'inchiesta is?tuite ai sensi dell'ar?colo 82 della Cos?tuzione (co. 2);
d)   alle a\vità svolte da un soggeJo pubblico, diverso dagli en? pubblici economici, in base ad espressa disposizione di lege,          

per esclusive finalità ineren? alla poli?ca monetaria e valutaria, al sistema dei pagamen?, al controllo degli
intermediari e dei merca? credi?zi e finanziari, nonché alla tutela della                   loro stabilità;

e) allo svolgimento delle inves?gazioni difensive o all’esercizio di un diriJo in sede giudiziaria;
f) alla riservatezza dell'iden?tà del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, 

l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.  (Whistleblowing)



Le integrazioni in concreto

…
i diri\ di cui al medesimo comma sono esercita? conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che 
regolano il seJore, che devono almeno recare misure direJe a disciplinare gli ambi? di cui all'ar?colo 23, paragrafo 2
, del Regolamento. 
L'esercizio dei medesimi diri\ può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione mo?vata e
resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromeJere la finalità della limitazione, 

per il tempo e nei limi? in cui ciò cos?tuisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto 
dei diri\ fondamentali e dei legi\mi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1,
leJere a), b), d), e) ed f). 

In tali casi, i diri\ dell'interessato possono essere esercita? anche tramite il Garante con le modalità di cui
all'ar?colo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tuJe le verifiche necessarie o di aver
svolto un riesame, nonché del diriJo dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.
Il ?tolare del traJamento informa l'interessato delle facoltà di cui al presente comma



Le integrazioni in concreto

1. In applicazione dell'ar?colo 23, paragrafo 1, leJera f), del Regolamento, in relazione ai 
traJamen? di da? personali effeJua? per ragioni di gius?zia nell'ambito di procedimen? dinanzi agli uffici giudiziari di ogni 

ordine e grado nonché dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle magistrature
speciali o presso il Ministero della gius?zia, i diri\ e gli obblighi di cui agli ar?coli da 12 a 22 e 34 del Regolamento sono 
disciplina? nei limi? e con le modalità previste dalle disposizioni di legge o di regolamento che regolano tali procedimen?, nel 
rispeJo di quanto previsto dal paragrafo 2 dell'ar?colo 23 del Regolamento. 
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei diri\ e l'adempimento degli obblighi di cui agli ar?coli da 12 a 22 e 34 
del Regolamento possono, in ogni caso, essere ritarda?, limita? o esclusi, con comunicazione mo?vata e resa senza ritardo 
all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromeJere la finalità della limitazione, nella misura e per il tempo in 
cui ciò cos?tuisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diri\ fondamentali e dei legi\mi interessi 
dell'interessato, per salvaguardare l'indipendenza della magistratura e dei procedimen? giudiziari.
3. Si applica l'ar?colo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo. 
4. Ai fini del presente ar?colo si intendono effeJua? per ragioni di gius?zia i traJamen? di da? personali correla? alla 
traJazione giudiziaria di affari e di controversie, ì traJamen? effeJua? in materia di traJamento giuridico ed economico del 
personale di magistratura, nonché i traJamen? svol? nell'ambito delle a\vità ispe\ve su uffici giudiziari. Le ragioni di 
gius?zia non ricorrono per l'ordinaria a\vità amministra?vo-ges?onale di personale, mezzi o struJure, quando non è 
pregiudicata la segretezza di a\ direJamente connessi alla traJazione giudiziaria di procedimen?. 

Art. 2-duodecies (Limitazioni per ragioni di gius5zia) 



Le integrazioni in concreto

• Limitazione dei diri8 degli interessaB, ad integrazione dei casi
già presen? nel Regolamento (art. 23), in determinate ipotesi;

• AJribuzione di funzioni e compi? a sogge8 designaB;

• Il consenso dei minori italiani sin dall’età dei 14 anni;



Le integrazioni in concreto

Art. 2-quinquies (Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione) 
1. In aJuazione dell'ar?colo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quaJordici anni può 
esprimere il consenso al traJamento dei propri da? personali in relazione all'offerta direJa di servizi della società 
dell'informazione. 
Con riguardo a tali servizi, il traJamento dei da? personali del minore di età inferiore a quaJordici anni, fondato 
sull'ar?colo 6, paragrafo 1, leJera a), del Regolamento, è lecito a 
condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale. 
2. In relazione all’offerta direJa ai minori dei servizi di cui al comma
1, il ?tolare del traJamento redige con linguaggio 

par?colarmente chiaro e semplice, conciso ed esaus?vo, facilmente 
accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significa?vo
il consenso prestato da quest'ul?mo, le informazioni e le 

comunicazioni rela?ve al traJamento che  lo riguardi. 
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l’art. 22 non differenzia tra adulB e minori, sebbene il considerando 71affermi che tali decisioni e 
profilazioni “non dovrebbero applicarsi ai minori”.

Come chiarito dal Working Party Art. 29, nelle “Linee guida sul processo decisionale 
automa.zzato rela.vo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679” 
aggiornate al 6 febbraio 2018, la imprecisa formulazione della disposizione e il faJo che il divieto 
sia collocato in un considerando, non esclude che ai minori possano applicarsi profilazioni e 
decisioni automaBzzate. Esso dunque ammeJe che possano valere, persino nei confron? dei 
minori, tuJe le eccezioni individuate all’art. 22 §2 GDPR che legi\mano le decisioni 
automa?zzate e le profilazioni. E tali sono: la necessità di concludere un contraJo (leJ. a), la 
previsione autorizzatoria di una norma nazionale o UE (leJ. b), e il consenso espresso (del 
minore) (leJ. c).

ArBcolo 22
EU RGPD
"Processo decisionale automaBzzato relaBvo alle persone fisiche, compresa la profilazione"

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=53922


Le integrazioni in concreto

• Nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi
dai candidaB, al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro,
l’informa?va deve esser fornita al momento del primo contaJo
u?le. Il consenso al traJamento dei da? personali non è dovuto;

• La ges?one dei diri\ riguardan? le persone decedute;

• Regime sanzionatorio: criteri per la determinazione delle
sanzioni amministra?ve e illeci? penali.
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-  Art, 2-duodecies (Diritti riguardanti le 
persone decedute) 

-   
1. 1 diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del 
Regolamento riferiti ai dati personali 
concernenti persone decedute possono 
essere esercitati da chi ha un 

, o agisce a , in 
qualità di suo mandatario, o per ragioni 
familiari meritevoli di protezione. 

 



Cosa dovrà fare il Garante?
FUNZIONI AMMINISTRATIVE 

• A8vità provvedimentale:
1. Adozione di provvedimen? di caraJere generale per i traJamen? che

presentano rischi eleva? (art. 2 quinquiesdecies);
2. Approvazione delle regole deontologiche di cui all’art. 2 quater (art.

154);

• A8vità consulBva:
1. Formulazione di una relazione annuale sull'a\vità svolta e sullo stato di

aJuazione della norma?va sulla privacy da trasmeJere al Parlamento e
al Governo (art. 154);

2. A seguito di una proposta di aJo legisla?vo, formulazione di un parere
nei termini di 45 giorni decorso il quale potrà procedersi senza (art. 154);



Cosa dovrà fare il Garante?
FUNZIONI AMMINISTRATIVE 

• A8vità di vigilanza (anche ispe\va):

richiesta di informazioni ed esibizioni documen? al ?tolare o al
responsabile del traJamento (art. 157), anche con acceso a banche da?.



Cosa dovrà fare il Garante?

FUNZIONI NORMATIVE 

1. Linee guida di indirizzo

2. Misure di garanzia per il traJamento dei da? gene?ci,
biometrici e sanitari.



Cosa dovrà fare il Garante?

FUNZIONI CONTENZIOSE

Art. 140 bis

«Qualora ritenga che i diri\ di cui gode sulla base della norma?va in materia di 
protezione dei da? personali siano sta? viola?, l'interessato può proporre reclamo al 

Garante o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.
Il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggeJo e tra le 

stesse par?, è stata già adita l'autorità giudiziaria.
La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda 

dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse par? e per il medesimo oggeJo, salvo 
quanto previsto dall'ar?colo 10, comma 4, del decreto legisla?vo 1° seJembre 2011, 

n. 150». 



FOCUS: Dato Biometrico



FOCUS: Dato Biometrico



Dato Biometrico & Garante Privacy

Provvedimento a caraKere generale in materia di 
biometria del 12 novembre 2014

I sogge\ pubblici e priva? si aKerranno ai limiB e alle 
rigorose misure di sicurezza individua? dal Garante 

Privacy.

Viene meno l’obbligo di richiesta di verifica preliminare, se:



Il Provvedimento

L'Autorità ha:

§ individuato specifici casi in cui non sarà più necessario effeKuare
un interpello prevenBvo

§ imposto ai ?tolari di traJamen? di da? biometrici di comunicare
entro 24 ore dal faJo, qualsiasi incidente informa?co o violazione
di da? che riguardi da? biometrici

§ emanato Linee Guida nelle quali vengono analizza? i vari ?pi di
traJamento biometrico esisten?, inclusi quelli per i quali
permane l'obbligo delle verifica preliminare



Il Provvedimento 

Il provvedimento di caraJere prescri\vo dispone come debbano
essere comunque rispeKate le misure e gli accorgimen? di
caraJere tecnico, organizza?vo e procedurale stabili? dal
Garante:

Ø fornire sempre un’adeguata informativa agli interessati

Ø acquisire il consenso, ove richiesto

Ø se necessario effettuare la notificazione ai sensi degli artt.
37, comma 1, lett. a), e 38, del Codice se necessaria



I traJamen? «esentaB» dalla verifica preliminare sono quelli in
cui i da? biometrici sono u?lizza?:

Ø nell’ambito di procedure di autenBcazione informaBca

Ø per il controllo di accesso fisico ad aree “sensibili” dei sogge\

adde\ e per l’u?lizzo di appara? e macchinari pericolosi

Ø per scopi “facilitaBvi” mediante l’uso dell’impronta digitale o

della topografia della mano

Ø per la soKoscrizione di documenB informaBci

Il Provvedimento 



Dato Biometrico & GDPR: cambia il 
quadro normaBvo

üConsiderando 51, 89, 
91

üAr?colo 4, punto 14

üAr?colo 9 par. 4

üAr?colo 35

üAr?colo 36 

üAr?colo 2 sexies

üAr?colo 2 
sep.es

Codice 
Privacy
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Dati biometrici 

 
«Dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un 
trattamento tecnico specifico relativi alle 
c a r a t t e r i s t i c h e f i s i c h e , f i s i o l o g i c h e o 
comportamentali di una persona fisica che ne 
consentono o confermano l'identificazione 
univoca, quali l'immagine facciale o i dati 
dattiloscopici; 

Il GDPR (art. 4 punto 14) definisce i da? biometrici come:
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-  2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non 
è ammesso nei casi previsti dalla legge o 
quando, limitatamente all'offerta diretta di 
servizi della società dell'informazione, 
l'interessato lo ha espressamente vietato con 
dichiarazione scritta presentata al titolare del 
trattamento o a quest'ultimo comunicata. 
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-  3. La volontà dell'interessato di vietare 
l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve 
risultare in modo non equivoco e deve essere 
specifica, libera e informata; il divieto può 
riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei 
diritti di cui al predetto comma. 

-  4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di 
revocare o modificare il divieto di cui ai commi 
2 e 3. 

-  E’ deceduto!!! 
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Dati biometrici 

Le fotografie costituiscono dato biometrico solo 
quando sono trattate in modo tale da consentire 
l’identificazione univoca o l’autenticazione 
dell’interessato. Altrimenti sono dati personali 
comuni. (Bolognini, Giuffrè). 
 
Elementi componenti della biometria: i) tipologia 
di utilizzo, ii) funzione, iii) fonte e iv) oggetto. 



Considerando 51
«Il traJamento di fotografie non dovrebbe cos?tuire sistema?camente un 
traJamento di categorie par?colari di da? personali, poiché esse rientrano 
nella definizione di daB biometrici soltanto quando saranno traJate 
aJraverso un disposiBvo tecnico specifico che consente l’idenBficazione
univoca o l’auten?cazione di una persona fisica».

Considerando 89
«È pertanto opportuno abolire tali obblighi generali e indiscriminaB di 
noBfica e sos?tuirli con meccanismi e procedure efficaci che si concentrino 
piuJosto su quei ?pi di traJamen? che potenzialmente presentano un 
rischio elevato per i diri\ e le libertà delle persone fisiche, per loro natura, 
ambito di applicazione, contesto e finalità».

Dato Biometrico & GDPR



Considerando 91
«È opportuno altresì effeJuare una valutazione d’impaKo sulla
protezione dei da? nei casi in cui i da? personali sono traJa? per adoJare
decisioni riguardan? determinate persone fisiche in seguito a una
valutazione sistema?ca e globale di aspe\ personali rela?vi alle persone
fisiche, basata sulla profilazione di tali da?, o in seguito al traJamento di
categorie par?colari di da? personali, daB biometrici o da? rela?vi a
condanne penali e rea? o a connesse misure di sicurezza».

Dato Biometrico & GDPR



21 casis?che di interesse pubblico tra cui:

- compi? del servizio sanitario nazionale e dei sogge\ operan? in ambito
sanitario, nonche' compi? di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e
salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumita'
fisica;

- instaurazione, ges?one ed es?nzione, di rapporB di lavoro di qualunque ?po,
anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale,
occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle
minoranze e pari opportunita' nell'ambito dei rappor? di lavoro, adempimento
degli obblighi retribu?vi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di
sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilita' civile,
disciplinare e contabile, a\vita' ispe\va .

Art. 2 sexies

Dato Biometrico & Codice Privacy

Art. 2-sexies (TraAamento di categorie par5colari di da5 personali necessario per mo5vi di interesse pubblico rilevante) 



I dati genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto di
trattamento in presenza delle condizioni di legittimità del GDPR ed in
conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di
quanto previsto dal presente articolo

Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia è
• adottato con cadenza almeno biennale
• sottoposto a consultazione pubblica per un periodo non inferiore a

sessanta giorni
• adottato tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel

settore oggetto delle misure e dell'interesse alla libera circolazione dei
dati personali nel territorio dell'Unione europea.

Art. 2 sep.es

Dato Biometrico & Codice Privacy



Le misure di garanzia individuano le misure di sicurezza, ivi comprese quelle
tecniche di cifratura e di pseudonomizzazione, le misure di minimizzazione,
le specifiche modalita' per l'accesso sele\vo ai da? e per rendere le
informazioni agli interessa?, nonche' le eventuali altre misure necessarie a
garan?re i diri\ degli interessa?.

L’uBlizzo dei daB biometrici è considerato una misura di sicurezza con
riguardo alle procedure di accesso fisico e logico ai da? da parte dei sogge\
autorizza?, nel rispeKo delle misure di garanzia di cui al presente ar?colo

I da? gene?ci, biometrici e sanitari non possono essere diffusi.

Art. 2 sep.es

Dato Biometrico & Codice Privacy
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Normativa di riferimento 

u  REG. EU 679/206 

u  D.LGS. 101 DEL 10.8.208 

u  (D.LGS 196/2003) 

u  REGOLE DEONTOLOGICHE RELATIVE AI TRATTAMENTI DI DATI 
PERSONALI EFFETTUATI PER SVOLGERE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE O 
FAR VALERE O DIFENDERE UN DIRITTO IN SEDE GIUDIZIARIA  (G.U. n. 
12 del 15 gennaio 2019) 

u  AUTORIZZAZIONI GENERALI (in Registro dei provvedimenti 
n. 497 del 13 dicembre 2018) 
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REGOLE DEONTOLOGICHE per i trattamenti di dati 
personali effettuati per svolgere investigazioni difensive 
O FAR VALERE O DIFENDERE UN DIRITTO IN SEDE 
GIUDIZIARIA 

u  art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 101/2018  (verifica della conformità al 
Regolamento)  

u  al termine della suddetta procedura di verifica, le “disposizioni ritenute 
compatibili, ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”…  

u  CONSIDERATO che le predette “Regole deontologiche” sono volte a 
disciplinare i trattamenti in questione in attesa di un auspicabile 
aggiornamento delle stesse ai sensi degli artt. 2-quater del Codice; 

u  dispone che le medesime siano pubblicate e ne dispone la sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana…  

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2019) 
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u  Art. 1. Ambito di applicazione 

1. Le presenti regole deontologiche devono essere rispettate nel trattamento 
di dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o 
difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, 
anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase 
propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase 
successiva alla sua definizione, da parte di: 

u  a) avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, 
sezioni ed elenchi, i quali esercitino l'attività in forma individuale, associata o 
societaria svolgendo, anche su mandato, un'attività in sede giurisdizionale o di 
consulenza o di assistenza stragiudiziale, (…); 

u  b) soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un 
difensore, svolgano in conformità alla legge attività di investigazione privata 
(art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773; art. 222 norme di coordinamento del 
c.p.p.). 

2. Le presenti regole deontologiche si applicano, altresì, a chiunque tratti 
dati personali per le finalità di cui al comma 1, in particolare a altri liberi 
professionisti o soggetti che in conformità alla legge prestino, su mandato, 
attività di assistenza o consulenza per le medesime finalità. 6 



COSA CAMBIA PER LO STUDIO 
LEGALE ? 
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CHI DEVE APPLICARLO ? 

Chiunque è stabilito nel territorio dell’Unione Europea 
(anche se il trattamento sui dati è fuori UE) è tenuto ad 
applicare il codice della privacy 

Semprechè il trattamento non sia svolto per attività 
personali o domestiche. 

La persona fisica che si trova in UE è tutelata dal 
Regolamento. 
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ADEMPIMENTI: 

1.  IDENTIFICARE I SOGGETTI CHE TRATTANO I DATI  

2. VERIFICARE I PRINCIPI DI LICEITA’ (RACCOGLIERE IL 
CONSENSO SE NECESSARIO) 

3. RENDERE ADEGUATA INFORMATIVA PRIVACY 

4. PREDISPORRE IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI (SE 
NECESSARIO) 

5. ELABORARE PROCEDURE PER EVITARE VIOLAZIONI DELLA 
PRIVACY (MISURE DI SICUREZZA-ACCOUNTABILITY) 
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INTERESSATI	DEL	TRATTAMENTO	

RESPONSABILE	ESTERNO	

AVV.CAROLINA	BRUNAZZETTO-	TUTTI	I	DIRITTI	RISERVATI	

TITOLARE	del	
trattamento	

DESIGNATO	alla	
PRIVACY		

(2	quaterdecies	101/18)	

AUTORIZZATI	AL	
TRATTAMENTO	

RPD	/
DPO	
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IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
u   E’ colui a cui competono le decisioni di fondo in ordine a 

finalità, modalità del trattamento e strumenti utilizzati (anche 
sicurezza). 

 

u Attività professionale prestata individualmente, il titolare 
del trattamento è la persona fisica dell'avvocato esercente.  

u Attività svolta congiuntamente da due professionisti, i 
quali assumono in questa ipotesi la qualità di contitolari del 
medesimo trattamento. 

u Attività è svolta in forma societaria o da un'associazione 
professionale o STP il titolare è l'entità nel suo complesso.  

-PER GLI AVVOCATI- 
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AUTORIZZATI 

u   Nel quadro delle adeguate istruzioni da impartire per 
iscritto alle persone autorizzate ad al trattamento dei 
dati, sono formulate concrete indicazioni in ordine alle 
modalità che tali soggetti devono osservare, a seconda 
del loro ruolo di  
u  sostituto processuale,  

u  di praticante avvocato con o senza abilitazione al patrocinio,  

u  di consulente tecnico di parte, perito, investigatore privato  

u  o altro ausiliario che non rivesta la qualità di autonomo titolare 
del trattamento,  

u  nonché di tirocinante, stagista o di persona addetta a compiti di 
collaborazione amministrativa 

-PER GLI AVVOCATI- 
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•  Specifica	attenzione	è	prestata	all'adozione	di	idonee	cautele	per	prevenire	
l'ingiustificata	raccolta,	utilizzazione	o	conoscenza	di	dati	in	caso	di:	

•  a)	acquisizione	anche	informale	di	notizie,	dati	e	documenti	connotati	da	un	alto	grado	di	
confidenzialità	o	che	possono	comportare,	comunque,	rischi	specifici	per	gli	interessati;	

•  b)	scambio	di	corrispondenza,	specie	per	via	telematica;	
•  c)	esercizio	contiguo	di	attività	autonome	all'interno	di	uno	studio;	
•  d)	utilizzo	di	dati	di	cui	è	dubbio	l'impiego	lecito,	anche	per	effetto	del	ricorso	a	tecniche	
invasive;	

•  e)	utilizzo	e	distruzione	di	dati	riportati	su	particolari	dispositivi	o	supporti,	specie	
elettronici	(ivi	comprese	registrazioni	audio/video),	o	documenti	(tabulati	di	flussi	
telefonici	e	informatici,	consulenze	tecniche	e	perizie,	relazioni	redatte	da	investigatori	
privati);	

•  f)	custodia	di	materiale	documentato,	ma	non	utilizzato	in	un	procedimento	e	ricerche	
su	banche	dati	a	uso	interno,	specie	se	consultabili	anche	telematicamente	da	uffici	dello	
stesso	titolare	del	trattamento	situati	altrove;	

•  g)	acquisizione	di	dati	e	documenti	da	terzi,	verificando	che	si	abbia	titolo	per	ottenerli;	
•  h)	conservazione	di	atti	relativi	ad	affari	definiti.	
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RESPONSABILE ESTERNO- Articolo 28  
 
 Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del 
trattamento:  

a)   tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del 
trattamento 

b)  garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si 
siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di 
riservatezza;  

c)  adotti tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 
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Esempi di possibili responsabili ex art. 28 GDPR: 

u  domiciliatario 

u  Consulenti del lavoro 

u  CONSULENTE informatico 

u  CLOUD…? 

u  Casa soft. per FATTURE ELETTRONICHE 

u  Hosting 

u  servizio di ritiro, spedizione e consegna della corrispondenza 

u  CTP ? 

u  Visurista  

u  …. 

-PER GLI AVVOCATI- 
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2.  VERIFICARE I PRINCIPI GENERALI 
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PRINCIPI GENERALI 

v  TRASPARENZA 

v  LICEITA’ (v.) 

v  CONSERVAZIONE 

v  PROPORZIONALITA’ 

v  SICUREZZA 

v  RESPONSABILIZZAZIONE- 
accountability 
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Principio di liceita’ del trattamento 
(dati personali) 

a)	l'interessato	ha	espresso	il	consenso	al	trattamento	dei	propri	dati	personali	per	una	o	più	

specifiche	finalità;	(C42,	C43)	

b)	il	trattamento	è	necessario	all'esecuzione	di	un	contratto	di	cui	l'interessato	è	parte	o	

all'esecuzione	di	misure	precontrattuali	adottate	su	richiesta	dello	stesso;	(C44)	

c)	il	trattamento	è	necessario	per	adempiere	un	obbligo	legale	al	quale	è	soggetto	il	titolare	del	
trattamento;	(C45)	

d)	il	trattamento	è	necessario	per	la	salvaguardia	degli	interessi	vitali	dell'interessato	o	di	un'altra	
persona	fisica;	(C46)	

e)	il	trattamento	è	necessario	per	l'esecuzione	di	un	compito	di	interesse	pubblico	o	connesso	
all'esercizio	di	pubblici	poteri	di	cui	è	investito	il	titolare	del	trattamento;	

f)	il	trattamento	è	necessario	per	il	perseguimento	del	legittimo	interesse	del	titolare	del	

trattamento	o	di	terzi	
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Principi di liceita’ del trattamento 
(dati particolari) 

a)	l'interessato	ha	prestato	il	proprio	consenso	esplicito	al	trattamento	di	tali	dati	personali	per	una	

o	più	finalità	specifiche;	

b)	il	trattamento	è	necessario	per	assolvere	gli	obblighi	ed	esercitare	i	diritti	specifici	del	titolare	del	

trattamento	o	dell'interessato	in	materia	di	diritto	del	lavoro	e	della	sicurezza	sociale	e	protezione	

Sociale(…);	

c)	il	trattamento	è	necessario	per	tutelare	un	interesse	vitale	dell'interessato	o	di	un'altra	persona	

fisica	qualora	l'interessato	si	trovi	nell'incapacità	fisica	o	giuridica	di	prestare	il	proprio	consenso;	

d)	il	trattamento	è	effettuato,	nell'ambito	delle	sue	legittime	attività	e	con	adeguate	garanzie,	da	

una	fondazione,	associazione	o	altro	organismo	senza	scopo	di	lucro	che	persegua	finalità	

politiche,	filosofiche,	religiose	o	sindacali,	a	condizione	che	il	trattamento	riguardi	unicamente	i	

membri,	gli	ex	membri	o	le	persone	che	hanno	regolari	contatti	con	la	fondazione,	l'associazione	o	

l'organismo	a	motivo	delle	sue	finalità	e	che	i	dati	personali	non	siano	comunicati	all'esterno	senza	

il	consenso	dell'interessato;	 AVV.Carolina	Brunazzetto-	Tutti	i	diritti	riservati	 19	



Principi di liceita’ del trattamento 
(dati particolari) 

e)	il	trattamento	riguarda	dati	personali	resi	manifestamente	pubblici	dall'interessato;	

f)	il	trattamento	è	necessario	per	accertare,	esercitare	o	difendere	un	diritto	in	sede	giudiziaria	(..);	

g)	il	trattamento	è	necessario	per	motivi	di	interesse	pubblico	rilevante	sulla	base	del	diritto	

dell'Unione	o	degli	Stati	membri,	che	deve	essere	proporzionato	alla	finalità	perseguita,		

h)	il	trattamento	è	necessario	per	finalità	di	medicina	preventiva	o	di	medicina	del	lavoro,	

valutazione	della	capacità	lavorativa	del	dipendente,	diagnosi,	assistenza	o	terapia	sanitaria	o	

Sociale	(…)	

i)	il	trattamento	è	necessario	per	motivi	di	interesse	pubblico	nel	settore	della	sanità	pubblica,	quali	

la	protezione	da	gravi	minacce	per	la	salute	a	carattere	transfrontaliero	o	la	garanzia	di	parametri	

elevati	di	qualità	e	sicurezza	dell'assistenza	sanitaria	e	dei	medicinali	e	dei	dispositivi	medici,	sulla	

base	del	diritto	dell'Unione	o	degli	Stati	membri	che	prevede	misure	appropriate	e	specifiche	per	

tutelare	i	diritti	e	le	libertà	dell'interessato,	in	particolare	il	segreto	professionale;	(C54)	
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Se	i	dati	sono	trattati	per	esercitare	il	diritto	di	difesa	in	sede	
giurisdizionale,	ciò	può	avvenire	anche	PRIMA	della	pendenza	di	un	
procedimento,	sempreché	i	dati	medesimi	risultino	strettamente	
funzionali	all'esercizio	del	diritto	di	difesa,	in	conformità	ai	princìpi	di	
liceità,	proporzionalità	e	minimizzazione	dei	dati	rispetto	alle	finalità	
difensive	(art.	5	del	Regolamento	UE	2016/679).	
	

-PER GLI AVVOCATI- 
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COSA E’ MEGLIO FARE 

•  trattare	meno	dati	che	si	può	(!)	

•  favorire	l’anonimizzazione	e	la	pseudonimizzazione	

•  rispettare	sempre	le	FINALITA’	del	trattamento	

•  rispettare	il	principio	di	PROPORZIONALITÀ	del	trattamento	(art.	1):	rispetto	
al	fine	e	al	tempo	
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3.PREDISPORRE ADEGUATA 
INFORMATIVA PRIVACY 
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INFORMATIVA PRIVACY 
•  COSA:	

o Dichiarazione	(linguaggio	semplice	e	chiaro)	che	spiega	all’interessato	come	
vengono	trattati	i	dati	(contenuto	VINCOLATO)	

•  	QUANDO:	
o  PRIMA	di	qualsiasi	trattamento	

o  Oppure,	se	i	dati	sono	raccolti	presso	terzi	(come	ad	esempio	da	un	altro	ente)	
entro	un	mese	dalla	raccolta)	

	

•  COME:		
o UNA	TANTUM	

o  CHIARA,	COINCISA	
o  FORMA	SCRITTA	O	MEZZI	ELETTRONICI	o	appesa	(onere	prova)		
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INFORMATIVA PRIVACY 
•  A	CHI:	

•  Clienti/fornitori/domiciliatari	

•  Dipendenti	

•  PRATICANTI	

•  collaboratori	

	

	

•  ATTENZIONE:	

•  	onere	della	prova	in	capo	al	titolare	
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INFORMATIVA PRIVACY (art.13) 

a)	l’identità	e	i	dati	di	contatto	del	titolare	
b)	i	dati	di	contatto	del		DPO,	ove	applicabile;	
c)	le	finalità	del	trattamento	e	la	base	giuridica	del	trattamento;	
d)	qualora	il	trattamento	si	basi	su	legittimo	interesse,	i	legittimi	interessi	perseguiti;	
e)	gli	eventuali	destinatari	dei	dati	personali;	
f)	il	periodo	di	conservazione	dei	dati	personali	o	i	criteri	utilizzati	per	determinare	tale	
periodo;	
g)	l’esistenza	del	diritto	di	accesso	ai	dati	personali	e	la	rettifica	o	la	cancellazione		
h)	Del	diritto	di	revocare	il	consenso	
i)	il	diritto	di	proporre	reclamo	a	un’autorità	di	controllo;	
l)	se	la	comunicazione	di	dati	personali	è	un	obbligo	legale	o	contrattuale	oppure	un	
requisito	necessario	per	la	conclusione	di	un	contratto,		
m)	se	l’interessato	ha	l’obbligo	di	fornire	i	dati	personali	nonché	le	possibili	
conseguenze	della	mancata	comunicazione	di	tali	dati.	
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Art. 3. Informativa unica 

u  1. L'avvocato può fornire in un unico contesto, anche mediante affissione nei 
locali dello Studio e, se ne dispone, pubblicazione sul proprio sito Internet, 
anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali, l'informativa sul 
trattamento dei dati personali (art. 13 del Regolamento). 

 

ESENZIONE QUANDO: 

u  B) rischi di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale 
trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate 
per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche 
rendendo pubbliche le informazioni (art. 14 co 5 GDPR); 

u  D)  i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di 
segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, 
compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.  

 

-PER GLI AVVOCATI- 
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PERIODO DI CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI 

 

u  Estinto il procedimento o il mandato, atti e documenti possono essere 
conservati se  necessario in relazione a ipotizzabili altre esigenze difensive 
della parte assistita o del titolare del trattamento, ferma restando la loro 
utilizzazione in forma anonima per finalità scientifiche.  

u  Se è prevista una conservazione per adempiere a un obbligo normativo, 
anche in materia fiscale e di contrasto della criminalità, sono custoditi i soli 
dati personali effettivamente necessari per adempiere al medesimo 
obbligo. 

 

u  STABILIRE UNA POLITICA DI DURATA 

 

-PER GLI AVVOCATI- 
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PERIODO DI CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI 

 

u  In caso di revoca o di rinuncia al mandato fiduciario o del patrocinio, la 
documentazione acquisita è rimessa, in originale ove detenuta in tale forma, 
al difensore che subentra formalmente nella difesa. 

u  In caso di cessazione anche per sopravvenuta incapacità e qualora manchi un 
altro difensore anche succeduto nella difesa o nella cura dell'affare, la 
documentazione dei fascicoli degli affari trattati, decorso un congruo 
termine dalla comunicazione all'assistito, è consegnata al Consiglio 
dell'ordine di appartenenza ai fini della conservazione per finalità 
difensive. 

 

-PER GLI AVVOCATI- 
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Diritti dell’interessato 
•  L’interessato	può	in	ogni	momento	chiederci	come	trattiamo	i	suoi	dati	ed,	
eventualmente,	di	cancellarli	

•  Come?	Anche	con	una	semplice	mail…	

•  A	cui	bisogna	rispondere	senza	ritardo…	

Tuttavia:	“art.	23	GDPR	e		art.	2-undecies	cit.,	comma	3):	

Il	diritto	dell'Unione	o	dello	Stato	membro	(…)	può	limitare,	mediante	misure	legislative,	la	
portata	degli	obblighi	e	dei	diritti	di	cui	agli	articoli	da	12	a	22	e	34,	qualora	tale	limitazione	
rispetti	l'essenza	dei	diritti	e	delle	libertà	fondamentali	e	sia	una	misura	necessaria	e	
proporzionata	in	una	società	democratica	per	salvaguardare:		
I)  LA	TUTELA	DELL’INTERESSATO	O	DEI	DIRITTI	E	LIBERTA’	ALTRUI.	

Provvedimento	del	31	gennaio	2019	[9086480]	
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Registro dei trattamenti  (30) 

	CHI:	i	titolari	e	i	responsabili	di	trattamento	che	abbiano	più	di	250	
dipendenti	(a	meno	che	il	trattamento	possa	presentare	rischi,	non	sia	
occasionale,	includa	dati	particolari,	o	dati	relativi	a	condanne	penali	e	
reati).	

COSA:	devono	tenere	(per	eventuale	esibizione)	un	registro	delle	
operazioni	di	trattamento	scritto	o	elettronico	(è	un'accurata	ricognizione	
dei	trattamenti	svolti,	misure	adottate,	rischi,…)	

	

Sebbene	non	sia	sempre	obbligatorio,		
costituisce	una	misura	fortemente	consigliata		
dal	Garante…	
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ADEMPIMENTI: 

1. IDENTIFICARE	I	SOGGETTI	CHE	TRATTANO	I	DATI		

2. VERIFICARE	I	PRINCIPI	DI	LICEITA’	(RACCOGLIERE	IL	CONSENSO	SE	
NECESSARIO)	

3. RENDERE	ADEGUATA	INFORMATIVA	PRIVACY	

4. PREDISPORRE	IL	REGISTRO	DEI	TRATTAMENTI	(SE	NECESSARIO)	

5. ELABORARE	PROCEDURE	PER	EVITARE	VIOLAZIONI	DELLA	
PRIVACY	(MISURE	DI	SICUREZZA-ACCOUNTABILITY)	
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Art.	25	Protezione	dei	dati	fin	dalla	progettazione	e	protezione	per	impostazione	predefinita	
(C75-C78)		

•  1.	Tenendo	conto	dello	stato	dell’arte	e	dei	costi	di	attuazione,	nonchè	della	natura,	del-	
l’ambito	di	applicazione,	del	contesto	e	delle	finalità	del	trattamento,	come	anche	dei	rischi	
aventi	probabilità	e	gravità	diverse	per	i	diritti	e	le	libertà	delle	persone	fisiche	costituiti	dal	
trattamento,	sia	al	momento	di	determinare	i	mezzi	del	trattamento	sia	all’atto	del	
trattamento	stesso	il	titolare	del	trattamento	mette	in	atto	misure	tecniche	e	
organizzative	adeguate,	quali	la	pseudonimizzazione,	volte	ad	attuare	in	modo	efficace	i	
principi	di	protezione	dei	dati,	quali	la	minimizzazione,	e	a	integrare	nel	trattamento	le	
necessarie	garanzie	al	fine	di	soddisfare	i	requisiti	del	presente	regolamento	e	tutelare	i	
diritti	degli	interessati.		

•  2.	Il	titolare	del	trattamento	mette	in	atto	misure	tecniche	e	organizzative	adeguate	per	
garantire	che	siano	trattati,	per	impostazione	predefinita,	solo	i	dati	personali	necessari	
per	ogni	specifica	finalità	del	trattamento.	Tale	obbligo	vale	per	la	quantità	dei	dati	
personali	raccolti,	la	portata	del	trattamento,	il	periodo	di	conservazione	e	l’accessibilità.	In	
parti-	colare,	dette	misure	garantiscono	che,	per	impostazione	predefinita,	non	siano	resi	
accessibili	dati	personali	a	un	numero	indefinito	di	persone	fisiche	senza	l’intervento	della	
per-	sona	fisica.		

•  3.	Un	meccanismo	di	certificazione	approvato	ai	sensi	dell’articolo	42	può	essere	utilizzato	
come	elemento	per	dimostrare	la	conformità	ai	requisiti	di	cui	ai	paragrafi	1	e	2	del	
presente	articolo.	
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▸ Quando	l'avvocato	cambia	i	suoi	software	si	deve	
interrogare	sin	dall'inizio	in	merito	all’impatto	
dell'evoluzione	sui	dati	che	tratta.		

▸ Ciò	implica	in	particolare	l'integrazione	di	tecniche	di	
protezione	e	misure	organizzative	per	limitare	i	rischi	di	
violazione	dei	diritti	e	delle	libertà	delle	persone.		
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B.  ACCOUNTABILITY 

▸  Regime di responsabilità 

▸  È il titolare che, tenuto conto della natura, dell’ambito 
di applicazione, del contesto e delle finalità del 
trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà 
delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate.  

▸  Dare dimostrazione….. 
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A.  PRIVACY by default and by design 
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MISURE DI SICUREZZA 

▸ Le	misure	di	sicurezza	devono	“garantire	un	livello	di	sicurezza	
adeguato	al	rischio”	

▸ L’art	32	prevede	che	il	TITOLARE	del	TRATTAMENTO	e	il	
RESPONSABILE	(ove	presente)	debbano	adottare	ed	attuare	
delle	misure	tecniche	organizzative	che	siano	idonee	a	
garantire	un	livello	di	sicurezza	adeguato	rispetto	al	rischio	che	
il	trattamento	potrebbe	comportare	sui	diritti	e	le	libertà	delle	
persone	fisiche	interessate		
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3) Novita’ assolute 
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D.   Notifica delle violazioni di dati personali 
DATA BREACH  (33-34) 
 
 Dal 25.5.208 in caso di violazione dei dati personali da cui possa 

derivare rischio per i diritti e le libertà degli interessati 
(perdita, distruzione, diffusione) 

 

q  I titolari del trattamento dovranno notificare al Garante le 
violazioni di dati personali entro 72 ore e, comunque, 
"senza ingiustificato ritardo". 

q  in ipotesi di rischio elevato si dovrà informare anche 
l’interessato. 
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E.  VALUTAZIONE DI IMPATTO  (DPIA -Data 
Protection Impact Assessment)  

o  obbligatoria per il titolare  che svolge un trattamento che 
presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone 
fisiche. 

o  trattamenti valutativi o di scoring  

o  profilazione e attività predittive,  

o  videoSorveglianza sistematica su larga scala di zone accessibili al pubblico 
(black list) 

o  È UN DOCUMENTO FORMALE CHE CONTIENE: 

o  Descrizione trattamento 

o  Valutazione dei rischi 

o  Attività che dimostrano la conformità al Regolamento 
41 



SANZIONI 
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Sanzione 
Amministrativa 

Risarcimento 
danni 

Sanzione 
penale 
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Grazie per l’attenzione! 
 

@carolina2me 
www.brunazzetto.it 

 

44 



Training of Lawyers on the 
EU Data Protection Reform 

(TRADATA)

The project is co-financed with the support of the European Union’s Rights, Equality and Citizenship programme



Principi fondamentali 
della riforma sulla protezione dei dati dell'UE

Padova, 6 maggio 2019
Avv. Nicola Fabiano

Componente Commissione Privacy CNF
GdL FIIF



Introduzione



C’era una volta la Dire/va 95/46/CE

Regolamento UE 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27
aprile 2016 relaFvo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
traMamento dei daF personali, nonché alla libera circolazione di tali daF e che
abroga la direPva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei daF)

Regolamento UE 2016/679 
DEL PARLAMENTO EUROPEO 

E DEL CONSIGLIO 
del 27 aprile 2016 

relaFvo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo 

al traMamento dei daF 
personali, nonché alla libera 
circolazione di tali daF e che 
abroga la direPva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla 

protezione dei daF) 



Considerando:

(1) La protezione delle persone fisiche con riguardo al traMamento dei daF di
caraMere personale è un diriMo fondamentale. L'arEcolo 8, paragrafo 1, della
Carta dei diriG fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'arEcolo 16,
paragrafo 1, del traKato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»)
stabiliscono che ogni persona ha diriKo alla protezione dei daE di caraKere
personale che la riguardano.

(4) Il traMamento dei daF personali dovrebbe essere al servizio dell'uomo. Il
diriKo alla protezione dei daE di caraKere personale non è una prerogaFva
assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va
contemperato con altri diriP fondamentali, in ossequio al principio di
proporzionalità. Il presente regolamento rispeKa tuG i diriG fondamentali e
osserva le libertà e i principi riconosciuE dalla Carta, sanciE dai traKaE, in
parEcolare il rispeKo della vita privata e familiare, del domicilio e delle
comunicazioni, la protezione dei daE personali, la libertà di pensiero, di coscienza
e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il
diriKo a un ricorso effeGvo e a un giudice imparziale, nonché la diversità
culturale, religiosa e linguisEca.

Regolamento UE 2016/679 
DEL PARLAMENTO EUROPEO 

E DEL CONSIGLIO 
del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla 

protezione dei dati) 



Considerando:
(14) … Il presente regolamento non disciplina il traMamento dei daF personali relaFvi a persone
giuridiche, in parFcolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma
della persona giuridica e i suoi daF di contaMo.
(15) … Non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento i fascicoli
o le serie di fascicoli non struKuraE secondo criteri specifici, così come le rispeGve coperEne.
(16) Il presente regolamento non si applica a quesEoni di tutela dei diriP e delle libertà
fondamentali o di libera circolazione dei daF personali riferite ad aPvità che non rientrano
nell'ambito di applicazione del diriMo dell'Unione, quali le aPvità riguardanF la sicurezza
nazionale. Il presente regolamento non si applica al traKamento dei daE personali effeKuato
dagli StaE membri nell'esercizio di aGvità relaEve alla poliFca estera e di sicurezza comune
dell'Unione.
(18) Il presente regolamento non si applica al traKamento di daE personali effeKuato da una
persona fisica nell'ambito di aGvità a caraKere esclusivamente personale o domesFco e quindi
senza una connessione con un'aGvità commerciale o professionale. Le aGvità a caraKere
personale o domesEco potrebbero comprendere la corrispondenza e gli indirizzari, o l'uso dei
social network e aGvità online intraprese nel quadro di tali aGvità. TuMavia, il presente
regolamento si applica ai Ftolari del traMamento o ai responsabili del traMamento che
forniscono i mezzi per traMare daF personali nell'ambito di tali aPvità a caraMere personale o
domesFco.
(26) … Il presente regolamento non si applica pertanto al traMamento di tali informazioni
anonime, anche per finalità staEsEche o di ricerca.
(27) Il presente regolamento non si applica ai daE personali delle persone decedute...
ArFcolo 2, paragrafo 2, Il presente regolamento non si applica ai traKamenE di daE personali:
leKere dalla a) alla d)
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Art. 2-decies (Inu;lizzabilità dei da;) 

1. I daE personali traKaE in violazione della disciplina rilevante in materia di 
traKamento dei daE personali non possono essere uFlizzaF, salvo quanto 
previsto dall'arEcolo 160- bis. 

D.Lgs. 196/2003 così come 
modificato dal D.Lgs.

101/2018



Principi – Capo II
(Articoli dal 5 all’11)



Ø Principi applicabili al traMamento di daF personali (Art. 5)

Ø Liceità del traMamento (Art. 6)

Ø Condizioni per il consenso (Art. 7)

Ø Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della
società dell'informazione (Art. 8)

Ø TraMamento di categorie parFcolari di daF personali (Art. 9)

Ø TraMamento dei daF personali relaFvi a condanne penali e reaF (Art. 10)

Ø TraMamento che non richiede l'idenFficazione (Art. 11)

I Principi



Ø Principi applicabili al traMamento di daF personali (Art. 5)

1.

• «liceità, correKezza e trasparenza»

• «limitazione della finalità»

• «minimizzazione dei daE»

• «esaKezza»

• «limitazione della conservazione»

• «integrità e riservatezza»

2. Il Ftolare del traMamento è competente per il rispeMo del paragrafo 1 e in
grado di comprovarlo («responsabilizzazione»).



Ø Liceità del traMamento (Art. 6)

1. Il traKamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenE
condizioni:
a) l'interessato ha espresso il consenso al traKamento dei propri daE personali per una o più
specifiche finalità;
b) il traKamento è necessario all'esecuzione di un contraMo di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontraKuali adoKate su richiesta dello stesso;
c) il traKamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggeKo il Etolare
del traKamento;
d) il traKamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di
un'altra persona fisica;
e) il traKamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è invesEto il Etolare del traKamento;
f) il traKamento è necessario per il perseguimento del legiPmo interesse del Ftolare del
traMamento* o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diriG e le libertà
fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei daE personali, in parEcolare se
l'interessato è un minore.

* WP251 rev. 01 
Linee guida sul processo 

decisionale automatizzato 
relativo alle persone 

fisiche e sulla profilazione
ai fini del regolamento 

2016/679 
del 3/10/2017, emendato 

il 6/2/2018



(32) Il consenso dovrebbe essere espresso mediante un aMo posiFvo inequivocabile con il
quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di
acceMare il traMamento dei daF personali che lo riguardano, ad esempio mediante
dichiarazione scriMa, anche aMraverso mezzi eleMronici, o orale. Ciò potrebbe comprendere
la selezione di un'apposita casella in un sito web, la scelta di impostazioni tecniche per
servizi della società dell'informazione o qualsiasi altra dichiarazione o qualsiasi altro
comportamento che indichi chiaramente in tale contesto che l'interessato acceMa il
traMamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il silenzio, l'inaPvità o
la preselezione di caselle. Il consenso dovrebbe applicarsi a tuMe le aPvità di traMamento
svolte per la stessa o le stesse finalità. Qualora il traMamento abbia più finalità, il consenso
dovrebbe essere prestato per tuMe queste. Se il consenso dell'interessato è richiesto
aMraverso mezzi eleMronici, la richiesta deve essere chiara, concisa e non interferire
immoFvatamente con il servizio per il quale il consenso è espresso.

Art. 4(1) n. 11)

«consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata
e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso,
mediante dichiarazione o azione posiFva inequivocabile, che i daF personali che lo
riguardano siano oggeMo di traMamento



Ø Condizioni per il consenso (Art. 7)*

1. Qualora il traKamento sia basato sul consenso, il Etolare del traKamento deve essere in
grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al traKamento dei
propri daE personali.

2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scriKa che
riguarda anche altre quesEoni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente
disEnguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile,
uElizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che
cosEtuisca una violazione del presente regolamento è vincolante.

3. L'interessato ha il diriMo di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca
del consenso non pregiudica la liceità del traKamento basata sul consenso prima della
revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il
consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.

4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si Eene nella massima
considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contraKo, compresa la
prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al traKamento di
daE personali non necessario all'esecuzione di tale contraKo.

* WP259 rev. 01 
Linee guida sul consenso 
ai sensi del regolamento 

(UE) 2016/679 
del 28/11/2017, 

modificate il 10/4/2018



Ø Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società
dell'informazione (Art. 8)

1. Qualora si applichi l'arEcolo 6, paragrafo 1, leKera a), per quanto riguarda
l'offerta direKa di servizi della società dell'informazione ai minori, il
traKamento di daE personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16
anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale traKamento è lecito
soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal
Etolare della responsabilità genitoriale.
Gli StaF membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché
non inferiore ai 13 anni*.

2. Il Etolare del traKamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in
tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal Etolare della
responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie
disponibili.

3. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diri5o dei contra7
degli Sta9 membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un
contra5o rispe5o a un minore.

* D.Lgs. 196/2003 così 
come modificato dal D.Lgs.

101/2018

Art. 2-quinquies (Consenso 
del minore in relazione ai 
servizi della società 
dell'informazione) 

- anni 14 -



Ø TraMamento di categorie parFcolari di daF personali (Art. 9)

1. È vietato traKare daE personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni
poliEche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,
nonché traKare daE geneEci, daE biometrici intesi a idenEficare in modo
univoco una persona fisica, daE relaEvi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenE casi: …
* D.Lgs. 196/2003 così 

come modificato dal D.Lgs.
101/2018

Art. 2-sexies (Tra5amento 
di categorie par9colari di 
da9 personali necessario 
per mo9vi di interesse 
pubblico rilevante) 
Art. 2-sep;es (Misure di 
garanzia per il tra5amento 
dei da9 gene9ci, biometrici 
e rela9vi alla salute) 



Ø TraMamento dei daF personali relaFvi a condanne penali e reaF (Art. 10)

1. Il traKamento dei daE personali relaEvi alle condanne penali e ai reaE o a connesse
misure di sicurezza sulla base dell’arEcolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto soMo il
controllo dell'autorità pubblica o se il traKamento è autorizzato dal diriKo dell'Unione o
degli StaE membri che preveda garanzie appropriate per i diriG e le libertà degli
interessaE. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto
soltanto soKo il controllo dell'autorità pubblica. * D.Lgs. 196/2003 così 

come modificato dal D.Lgs.
101/2018

Art. 2-ocFes (Principi 
rela9vi al tra5amento di 
da9 rela9vi a condanne 
penali e rea9) 



Ø TraMamento che non richiede l'idenFficazione (Art. 11)

1. Se le finalità per cui un Etolare del traKamento traKa i daE personali non richiedono o
non richiedono più l'idenFficazione dell'interessato, il Etolare del traKamento non è
obbligato a conservare, acquisire o traKare ulteriori informazioni per idenEficare
l'interessato al solo fine di rispeKare il presente regolamento.

2. Qualora, nei casi di cui al paragrafo 1 del presente arEcolo, il Etolare del traKamento
possa dimostrare di non essere in grado di idenEficare l'interessato, ne informa
l'interessato, se possibile. In tali casi, gli arEcoli da 15 a 20 non si applicano tranne
quando l'interessato, al fine di esercitare i diriG di cui ai suddeG arEcoli, fornisce ulteriori
informazioni che ne consentano l'idenEficazione.



SANZIONI

Art. 83 - Condizioni generali per infliggere sanzioni amministraFve pecuniarie 

4. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenE è soggeKa
a sanzioni amministraEve pecuniarie fino a 10 000 000 EUR, o per le imprese, fino al
2 % del faKurato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:

a) gli obblighi del Etolare del traKamento e del responsabile del traKamento a
norma degli arEcoli 8, 11, da 25 a 39, 42 e 43; …

5. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenE è soggeKa a sanzioni
amministraEve pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del faKurato
mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:
a) i principi di base del traMamento, comprese le condizioni relaFve al consenso, a norma
degli arFcoli 5, 6, 7 e 9;



Grazie per l’aKenzione

Avv. Nicola Fabiano
info@fabiano.law www.fabiano.law

@nicfab /nicfab /nicfab
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http://www.fabiano.law


Il ruolo del Garante per la 
protezione dei dati personali

Training of lawyers on the new EU data protection reform (TRADATA)

Padova, 6 maggio 2019

Avv. Filippo Bianchini



Il Garante

 È un’autorità indipendente prevista già 
dalla Convenzione di Strasburgo (n. 108 del 
28.1.1981, artt. 13 ss.) e poi della direttiva 
95/46/CE.

 Ai sensi dell’art. 51, par. 1, del GDPR «ogni 

Stato membro dispone che una o più autorità 
pubbliche indipendenti siano incaricate di 
sorvegliare l'applicazione del presente 
regolamento»  l’art. 2-bis del D. Lgs. 
171/2018 ha stabilito che «l’Autorità di 
controllo di cui all’articolo 51 del 
regolamento è individuata nel Garante».



Composizione

 È composto dal Collegio - organo 
collegiale di 4 membri, eletti due dalla 
Camera dei Deputati e due dal Senato 
della Repubblica -, che ne costituisce il 
vertice, e dall’Ufficio.

 L’art. 47-quater del D.L. 248/2007 
convertito, con modifiche, dalla L. 
31/2008 ha stabilito che la durata in 
carica del presidente e dei componenti 
è di 7 anni, non rinnovabile; 
previsione confermata dall’art. 153 D. 
Lgs. 196/2003 (così come novellato dal 
D. Lgs. 101/2018).





Garanzie di 
indipendenza 
(art. 52 GDPR)

 Indipendenza funzionale ed organizzativa

2. Nell'adempimento dei rispettivi compiti e nell'esercizio dei 
rispettivi poteri previsti dal presente regolamento, il 
membro o i membri di ogni autorità di controllo non 

subiscono pressioni esterne, né dirette, né indirette, e 
non sollecitano né accettano istruzioni da alcuno.

 Incompatibilità con altre funzioni

3. Il membro o i membri dell'autorità di controllo si 

astengono da qualunque azione incompatibile con le loro 
funzioni e per tutta la durata del mandato non possono 

esercitare alcuna altra attività incompatibile, remunerata 
o meno.

 Art. 153 D. Lgs. 196/2003, co. 3

[…] Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti 
non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività 
professionale o di consulenza, anche non remunerata, né essere 
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né 
ricoprire cariche elettive. 



Compiti dello 
Stato

(art. 52 GDPR)

 Autonomia finanziaria

Lo Stato provvede affinché ogni autorità di 
controllo:

4. sia dotata delle risorse umane, 

tecniche e finanziarie, dei locali e 
delle infrastrutture necessari per 
l'effettivo adempimento dei suoi 
compiti e l'esercizio dei propri poteri;

5. selezioni e disponga di proprio 
personale;

6. sia soggetta a un controllo finanziario 

che non ne pregiudichi 

l'indipendenza e disponga di bilanci 
annuali, separati e pubblici.



Condizioni 
generali per i 

membri 
(art. 53 GDPR)

 Procedure di nomina

1. Gli Stati membri dispongono che ciascun membro delle rispettive autorità di controllo 
sia nominato attraverso una procedura trasparente. 

 Requisiti per la nomina e cessazione del mandato

2. Ogni membro possiede le qualifiche, l'esperienza e le competenze, in particolare 
nel settore della protezione dei dati personali, richieste per l'esercizio delle sue 
funzioni e dei suoi poteri.  «[…] persone che assicurino indipendenza e che risultino 
di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con 

particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica» (art. 153, co. 
1, D. Lgs. 196/2003). 

3. Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni

volontarie o di provvedimento d'ufficio. 

4. Un membro è rimosso solo in casi di colpa grave o se non soddisfa più le condizioni 
richieste per l'esercizio delle sue funzioni.

 Segreto (Art. 54, par. 2, GDPR e art. 153, co. 4, D. Lgs. 196/2003)

I membri e il personale di ogni autorità di controllo sono tenuti, in virtù del diritto dell'Unione 
o degli Stati membri, al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno 
avuto accesso nell'esecuzione dei loro compiti o nell'esercizio dei loro poteri, sia durante che 
dopo il mandato. Per tutta la durata del loro mandato, tale obbligo del segreto professionale si 
applica in particolare alle segnalazioni da parte di persone fisiche di violazioni del presente 
regolamento.



Competenza 
(art. 55 GDPR)

1. Ogni autorità di controllo è 
competente nel territorio del 

rispettivo Stato membro.

3. Le autorità di controllo non sono 

competenti per il controllo dei 
trattamenti effettuati dalle autorità 

giurisdizionali nell'esercizio delle 

loro funzioni giurisdizionali.  «Il 
Garante non è competente per il 
controllo dei trattamenti effettuati 
dalle autorità giudiziarie nell'esercizio 
delle loro funzioni» (art. 154, co. 7, D. 
Lgs. 196/2003).



Compiti 
(art. 57 GDPR)

1. Tutela 
dell’interessato 
e monitoraggio

a) sorveglia e assicura l'applicazione del regolamento; 

f) tratta i reclami proposti da un interessato, o da un 

organismo, un'organizzazione o un'associazione ai sensi 

dell'articolo 80, e svolge le indagini opportune sull'oggetto 

del reclamo e informa il reclamante dello stato e dell'esito 

delle indagini entro un termine ragionevole, in particolare 

ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento 

con un'altra autorità di controllo; 

i) sorveglia gli sviluppi che presentano un interesse, se e 

in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in 

particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione e le prassi commerciali; 

v) svolge qualsiasi altro compito legato alla protezione dei 

dati personali (no elencazione tassativa).



Compiti
(art. 57 GDPR)

2. Regolamentazione 
e sensibilizzazione 1/2

b) promuove la consapevolezza e favorisce la comprensione del pubblico

riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento. 
Sono oggetto di particolare attenzione le attività destinate specificamente ai 
minori; 

d) promuove la consapevolezza dei TdT e dei RdT riguardo agli obblighi 
imposti loro dal regolamento; 

j) adotta le clausole contrattuali tipo di cui all'articolo 28, paragrafo 8, e 
all'articolo 46, paragrafo 2, lettera d); 

k) redige e tiene un elenco in relazione al requisito di una valutazione 

d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4;  
Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una 

valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35, comma 

4, del Regolamento (UE) n. 2016/679 - 11 ottobre 2018 [9058979] 

m) incoraggia l'elaborazione di codici di condotta ai sensi dell'articolo 40, 
paragrafo 1, e fornisce un parere su tali codici di condotta e approva quelli 

che forniscono garanzie sufficienti, a norma dell'articolo 40, paragrafo 5; 

n) incoraggia l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione 

dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati a norma dell'articolo 42, 
paragrafo 1, e approva i criteri di certificazione a norma dell'articolo 42, 
paragrafo 5;



Compiti
(art. 57 GDPR)

2. Regolamentazione 
e sensibilizzazione 2/2

o) ove applicabile, effettua un riesame periodico delle 

certificazioni rilasciate in conformità dell'articolo 42, paragrafo 7; 
4.5.2016 L 119/68 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 

p) definisce e pubblica i criteri per l'accreditamento di un 

organismo per il controllo dei codici di condotta ai sensi 
dell'articolo 41 e di un organismo di certificazione ai sensi 
dell'articolo 43; 

q) effettua l'accreditamento di un organismo per il controllo dei 

codici di condotta ai sensi dell'articolo 41 e di un organismo di 
certificazione ai sensi dell'articolo 43; 

r) autorizza le clausole contrattuali e le altre disposizioni di cui 
all'articolo 46, paragrafo 3; 

s) approva le norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 47; 

u) tiene registri interni delle violazioni del regolamento e delle 
misure adottate in conformità dell'articolo 58, paragrafo 2.



Compiti 
(art. 57 GDPR)
3. Cooperazione 

(anche internaz.le)
e consulenza

c) fornisce consulenza, a norma del diritto degli Stati membri, al 

parlamento nazionale, al governo e ad altri organismi e 

istituzioni in merito alle misure legislative e amministrative relative 
alla protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento; 

e) su richiesta, fornisce informazioni all'interessato in merito 
all'esercizio dei propri diritti derivanti dal regolamento e, se del caso, 
coopera a tal fine con le autorità di controllo di altri Stati membri; 

g) collabora, anche tramite scambi di informazioni, con le altre 

autorità di controllo e presta assistenza reciproca al fine di garantire 
l'applicazione e l'attuazione coerente del regolamento; 

h) svolge indagini sull'applicazione del regolamento, anche sulla 
base di informazioni ricevute da un'altra autorità di controllo o da 
un'altra autorità pubblica; 

l) offre consulenza sui trattamenti di cui all'articolo 36, paragrafo 2 
(trattamento sottoposto a consultazione preventiva); 

t) contribuisce alle attività del comitato.



Compiti (art. 
154 D. Lgs. 
196/2003)

1. Il Garante anche di propria iniziativa e avvalendosi dell'Ufficio, in conformità alla 
disciplina vigente e nei confronti di uno o più titolari del trattamento, ha il compito di: 

a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina 

applicabile, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei 
dati di traffico; 

b) trattare i reclami presentati ai sensi del regolamento, e delle disposizioni del 
presente codice, anche individuando con proprio regolamento modalità specifiche 
per la trattazione, nonché' fissando annualmente le priorità delle questioni emergenti 
dai reclami che potranno essere istruite nel corso dell'anno di riferimento; 

c) promuovere l'adozione di regole deontologiche, nei casi di cui all'articolo 2-quater;

d) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a 
conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni; 

e) trasmettere la relazione, predisposta annualmente ai sensi dell'articolo 59 del 
Regolamento, al Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell'anno successivo a 
quello cui si riferisce;   https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/attivita-e-
documenti/documenti/relazioni-annuali

f) assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui dando 
idonea attuazione al Regolamento e al presente codice; 

g) provvedere all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal diritto dell'Unione 
europea o dello Stato e svolgere le ulteriori funzioni previste dall'ordinamento.



Compiti (art. 
154 D. Lgs. 
196/2003)

2. Il Garante svolge altresì la funzione di controllo o assistenza in 
materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di 

ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da atti 
comunitari o dell'Unione europea.

3. Il Garante disciplina con proprio Regolamento le modalità 
specifiche dei procedimenti relative all'esercizio dei compiti e dei 
poteri ad esso attribuiti dal Regolamento e dal presente codice. 

4. Il Garante collabora con altre autorità amministrative 

indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti. 

5. Il parere del Garante è reso nel termine di quarantacinque giorni

dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, 
l'amministrazione può procedere indipendentemente 
dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non 
può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale 
termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve 
essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli 
elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 

6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in 

relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di 

criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, 

al Garante.



Regolamenti 
interni



Codice etico

 Adottato sulla base dell’art. 2, co. 1, lett. f), 
Regolamento n. 1/2000.

 Il Garante persegue un modello di organizzazione 
e comportamento improntato al rispetto dei 
principi di lealtà, imparzialità, integrità, 
riservatezza e corretto adempimento dei doveri, 
nonché di prevenzione contro ogni forma di 
corruzione.

 Il Codice etico definisce i criteri e le modalità 

che i dipendenti del Garante devono rispettare

nella loro attività conformemente alla posizione di 
indipendenza riconosciuta all´Autorità e ai 
compiti di garanzia ad essa affidati.



POTERI 
(art. 58 GDPR): 

1. Indagine

a) ingiungere al TdT o al RdT di fornirle ogni 

informazione di cui necessiti per l'esecuzione dei 
suoi compiti; 

b) condurre indagini sotto forma di attività di revisione 
sulla protezione dei dati; 

c) effettuare un riesame delle certificazioni rilasciate 
in conformità dell'articolo 42, paragrafo 7; 

d) notificare al TdT o al RdT le presunte violazioni 

del regolamento; 

e) ottenere, dal TdT o dal RdT, l'accesso a tutti i dati 

personali e a tutte le informazioni necessarie per 
l'esecuzione dei suoi compiti; e 

f) ottenere accesso a tutti i locali del TdT e del RdT, 
compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento 
dei dati.



POTERI 
(art. 58 GDPR): 
2. Correttivi 1/2

a) rivolgere avvertimenti al TdT o al RdT sul fatto che i 
trattamenti previsti possono verosimilmente violare 
le disposizioni del regolamento; 

b) rivolgere ammonimenti al TdT o al RdT ove i 
trattamenti abbiano violato le disposizioni del 
regolamento; 

c) ingiungere al TdT o al RdT di soddisfare le richieste 

dell'interessato di esercitare i diritti loro derivanti 
dal presente regolamento; 

d) ingiungere al TdT o al RdT di conformare i 

trattamenti alle disposizioni del regolamento, se del 
caso, in una determinata maniera ed entro un 
determinato termine; 

e) ingiungere al TdT di comunicare all'interessato

una violazione dei dati personali; 



POTERI 
(art. 58 GDPR): 
2. Correttivi 2/2

f) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al 
trattamento, incluso il divieto di trattamento; 

g) ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la 
limitazione del trattamento a norma degli articoli 16, 17 e 18 e 
la notificazione di tali misure ai destinatari; 

h) revocare la certificazione o ingiungere all'organismo di 
certificazione di ritirare la certificazione rilasciata a norma 
degli articoli 42 e 43, oppure ingiungere all'organismo di 
certificazione di non rilasciare la certificazione se i requisiti per 
la certificazione non sono o non sono più soddisfatti; 

i) infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi 
dell'articolo 83, in aggiunta alle misure di cui al presente 
paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze 
di ogni singolo caso; e 

j) ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario 
in un paese terzo o un'organizzazione internazionale.



POTERI 
(art. 58 GDPR): 
3. Autorizzativi e 

consultivi

a) fornire consulenza al TdT, secondo la procedura di consultazione 

preventiva di cui all'articolo 36; 

b) rilasciare, di propria iniziativa o su richiesta, pareri destinati al 
parlamento nazionale, al governo dello Stato membro e al pubblico su 
questioni riguardanti la protezione dei dati personali; 

c) autorizzare preliminarmente il trattamento di cui all'articolo 36, paragrafo 
5 (esecuzione di un compito di interesse pubblico); 

d) rilasciare un parere sui progetti di codici di condotta e approvarli, ai 
sensi dell'articolo 40, paragrafo 5; 

e) accreditare gli organismi di certificazione a norma dell'articolo 43; 

f) rilasciare certificazioni e approvare i criteri di certificazione 
conformemente all'articolo 42, paragrafo 5; 

g) adottare le clausole tipo di protezione dei dati di cui all'articolo 28, 
paragrafo 8, e all'articolo 46, paragrafo 2, lettera d); 

h) autorizzare le clausole contrattuali di cui all'articolo 46, paragrafo 3, 
lettera a); 

i) autorizzare gli accordi amministrativi di cui all'articolo 46, paragrafo 3, 
lettera b); 

j) approvare le norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 47. 



Poteri 
(art. 154-bisD. 
Lgs. 196/2003)

1. 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. 

2. Il Garante può invitare rappresentanti di un'altra autorità 
amministrativa indipendente nazionale a partecipare alle 
proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità 
amministrativa indipendente nazionale. 

3. Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla base di quanto 
previsto con atto di natura generale. 

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 TdT. 



GDPR D. Lgs. 196/2003 (novellato)

Poteri di indagine

Ingiungere al titolare o al responsabile di fornire informazioni; 
condurre indagini in forma di revisione sulla protezione dati; 
riesame delle certificazioni; accesso ai dati e ai locali; notifica delle 
violazioni al titolare (art. 58)

Può richiede informazioni e documenti al titolare, al responsabile, 
all’interessato o a terzi (art. 157)
Può disporre accessi a banche dati e verifiche in loco (artt. 158 e 
160)

Poteri correttivi

Rivolgere avvertimenti o ammonimenti al titolare o al responsabile; 
ingiungere di ottemperare alle richieste dell’interessato o di 
informarlo in caso di violazione; limitare in via provvisoria o 
definitiva il trattamento; ordinare la rettifica, la cancellazione o la 
limitazione del trattamento; revocare le certificazioni; ordinare la 
sospensione del flusso di dati all’estero

Potere di adottare linee guida di indirizzo e di approvare le regole 
deontologiche (art. 154-bis)

Poteri autorizzativi e consultivi

Obbligo di consultazione durante l’elaborazione di una proposta di 
atto legislativo o di misura regolamentare (art. 36, par. 4)

Consulenza al titolare ai sensi dell’art. 36 e rilascio della relativa 
autorizzazione; rilasciare pareri al Parlamento, al Governo, ad altri 
organismi e istituzioni  nonché al pubblico; rilasciare pareri ed 
approvare i codici di condotta e le certificazioni; accreditare 
organismi di certificazione; adottare le clausole tipo; autorizzare le 
clausole contrattuali e gli accordi amministrativi; approvare le 
norme vincolanti d’impresa

Il parere del Garante è reso entro 45 giorni dal ricevimento della 
richiesta (art. 154, co. 5)

Prescrizione di misure di garanzia per il trattamento di dati genetici, 
biometrici e relativi alla salute (art. 2-septies)
Prescrizione di misure adeguate, con provvedimenti di carattere 
generale, per trattamenti che presentano rischi elevanti 
nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 2-

quinquesdecies)
Autorizzazione al trattamento ulteriore di dati a fini di ricerca 
scientifica o statistici (art. 110-bis)



Potere di agire e 
rappresentanza in 

giudizio (art. 58, par. 5, 
GDPR e art. 154-terD. 

Lgs. 196/2003)

1. Il Garante è legittimato ad agire in giudizio nei 

confronti del TdT o del RdT in caso di violazione 

delle disposizioni in materia di protezione dei 

dati personali. 

2. Il Garante è rappresentato in giudizio 

dall'Avvocatura dello Stato. 

3. Nei casi di conflitto di interesse, il Garante, sentito 

l'Avvocato generale dello Stato, può stare in giudizio 

tramite propri funzionari iscritti nell'elenco speciale 

degli avvocati dipendenti di enti pubblici ovvero 

avvocati del libero foro. 



Provvedimenti del 
Garante



Richiesta di 
informazioni e di 

esibizione di documenti 
(art. 157 D. Lgs. 

196/2003)

1. Il Garante può richiedere al titolare, al 

responsabile, al rappresentante del 

titolare o del responsabile, 

all'interessato o anche a terzi di fornire 

informazioni e di esibire documenti 

anche con riferimento al contenuto di 

banche di dati. 



Accertamenti 
(art. 158 D. Lgs. 

196/2003)

1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, 

archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove 
si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare 
rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto 
della disciplina in materia di trattamento dei dati 
personali. 

2. I controlli di cui al comma 1, nonché quelli effettuati 
ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento, sono 
eseguiti da personale dell'Ufficio, con la 
partecipazione, se del caso, di componenti o 
personale di autorità di controllo di altri Stati 
membri dell'Unione europea. 

3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della 
collaborazione di altri organi dello Stato per lo 
svolgimento dei suoi compiti istituzionali. 



Nucleo Speciale 
Tutela Privacy 

e Frodi 
Tecnologiche

 Per le attivazioni ed i relativi riscontri operativi, il 

Garante attiva il Nucleo Speciale Tutela Privacy e 

Frodi Tecnologiche (NSPFT) , già Nucleo Speciale 

tutela funzione pubblica e privacy, quale reparto della 

Guardia di Finanza individuato per assicurare - su tutto 

il territorio nazionale o previo interessamento del 

Reparto territorialmente competente - gli adempimenti 

connessi all'attività di collaborazione.



Accertamenti 
(art. 158 D. Lgs. 

196/2003)

4. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se svolti in 
un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o 
nelle relative appartenenze, sono effettuati con 
l'assenso informato del titolare o del responsabile, 

oppure previa autorizzazione del presidente del 

tribunale competente per territorio in relazione al 
luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto 
motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal 
ricevimento della richiesta del Garante quando è 
documentata l'indifferibilità dell'accertamento. 

5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti 
svolti nei luoghi di cui al medesimo comma possono 
altresì riguardare reti di comunicazione accessibili al 

pubblico, potendosi procedere all'acquisizione di 

dati e informazioni on-line. A tal fine, viene redatto 
apposito verbale in contradditorio con le parti ove 
l'accertamento venga effettuato presso il TdT. 



Procedimento per 
l’adozione dei 

provvedimenti correttivi 
e sanzionatori (art. 166 

D. Lgs. 196/2003)

 Come si avvia?

4. Il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni può 
essere avviato, nei confronti sia di soggetti privati, sia di autorità 
pubbliche ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai sensi 
dell'articolo 77 del Regolamento o di attività istruttoria d'iniziativa

del Garante, nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui 
all'articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento, nonché in relazione ad 

accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento 
autonomi, ovvero delegati dal Garante. 

 Notifica

5. L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi configurino una 
o più violazioni, avvia il procedimento per l'adozione dei 
provvedimenti e delle sanzioni notificando al titolare o al RdT le 

presunte violazioni, salvo che la previa notifica della contestazione 
non risulti incompatibile con la natura e le finalità del provvedimento 
da adottare. 

 Contraddittorio

6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il 
contravventore può inviare al Garante scritti difensivi o documenti

e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. 



Procedimento per 
l’adozione dei 

provvedimenti correttivi 
e sanzionatori (art. 166 

D. Lgs. 196/2003)

 Normativa applicabile

7. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori si osservano, 
in quanto applicabili, gli articoli da 1 a 9, da 18 a 22 e da 24 
a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689; nei medesimi 
casi può essere applicata la sanzione amministrativa 
accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-

ingiunzione, per intero o per estratto, sul sito internet del 
Garante. I proventi delle sanzioni, nella misura del 
cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al 
fondo di cui all'articolo 156, comma 8, per essere destinati 
alle specifiche attività di sensibilizzazione e di 

ispezione nonché di attuazione del Regolamento svolte dal 
Garante.

 «Definizione agevolata»

7. Entro trenta giorni il trasgressore e gli obbligati in solido 
possono definire la controversia adeguandosi alle 

prescrizioni del Garante, ove impartite, e mediante il 
pagamento di un importo pari alla metà della sanzione

irrogata.



Delle controversie in materia 
di applicazione delle  

disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali –
tutela giudiziaria ordinaria (art. 

10 D. L. 150/2011)

1. Le controversie previste dall’articolo 152 sono regolate dal rito del lavoro, 
ove non diversamente disposto dal presente articolo. 

2. Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui il TdT

risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza 

dell'interessato. 

3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante, ivi compresi quelli emessi a 
seguito di un reclamo dell'interessato, è proposto, a pena di inammissibilità, 
entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento 

ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 

4. Decorso il termine previsto per la decisione del reclamo dall'articolo 143, 
comma 3, del D. Lgs 196/2003, chi vi ha interesse può, entro trenta giorni 

dalla scadenza del predetto termine, ricorrere al Tribunale 

competente ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al primo 
periodo si applica anche qualora sia scaduto il termine trimestrale di cui 
all’articolo 143, comma 3, del D. Lgs. 196/2003 senza che l'interessato sia 
stato informato dello stato del procedimento. 

5. L'interessato può dare mandato a un ente del terzo settore soggetto alla 
disciplina del D. Lgs. 117/2017, che sia attivo nel settore della tutela dei 
diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati 
personali, di esercitare per suo conto l'azione.



Delle controversie in materia 
di applicazione delle  

disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali –
tutela giudiziaria ordinaria (art. 

10 D. L. 150/2011)

6. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il 
quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle 
altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di 
comparizione intercorrono non meno di trenta giorni. 

7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa

secondo quanto previsto dall'articolo 5. 

8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun 
legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal 
ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente 
le spese di giudizio. 

9. Nei casi in cui non sia parte in giudizio, il Garante può presentare 
osservazioni, da rendere per iscritto o in udienza, sulla controversia in 
corso con riferimento ai profili relativi alla protezione dei dati personali. Il 

giudice dispone che sia data comunicazione al Garante circa la 

pendenza della controversia, trasmettendo copia degli atti introduttivi, 
al fine di consentire l'eventuale presentazione delle osservazioni. 

10. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile e può prescrivere le 
misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 
20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all'eventuale atto del 
soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonché' il risarcimento 
del danno.



Alternatività della 
tutela (art. 140-

bisD. Lgs. 
196/2003)

1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla 
base della normativa in materia di protezione 
dei dati personali siano stati violati, l'interessato 
può proporre reclamo al Garante o ricorso 

dinanzi all'autorità giudiziaria. 

2. Il reclamo al Garante non può essere proposto

se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, 
è stata già adita l'autorità giudiziaria. 

3. La presentazione del reclamo al Garante rende 
improponibile un'ulteriore domanda dinanzi 
all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il 
medesimo oggetto, salvo quanto previsto 
dall'articolo 10, comma 4, del decreto 
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.



Proposizione del 
reclamo (art. 142 
D. Lgs. 196/2003)

 Contenuto

1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile 
dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, 
delle disposizioni che si presumono violate e delle misure 

richieste, nonché gli estremi identificativi del TdT o del 
RdT, trattamento, ove conosciuto.

 Sottoscrizione

2. Il reclamo è sottoscritto dall'interessato o, su mandato di 
questo, da un ente del terzo settore soggetto alla disciplina 
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel 
settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, 
con riguardo alla protezione dei dati personali. 

 Documentazione e mandato

3. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini 
della sua valutazione e l'eventuale mandato, e indica un 
recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta 
elettronica, telefax o telefono. 



Proposizione del 
reclamo (art. 142 
D. Lgs. 196/2003)

 Modello

4. Il Garante predispone un modello per il reclamo, da 

pubblicare nel proprio sito istituzionale, di cui 

favorisce la disponibilità con strumenti elettronici. 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/doc

web/-/docweb-display/docweb/4535524

 Procedimento

5. Il Garante disciplina con proprio regolamento il 

procedimento relativo all'esame dei reclami, nonché 

modalità semplificate e termini abbreviati per la 

trattazione di reclami che abbiano ad oggetto la 

violazione degli articoli da 15 a 22 del Regolamento. 



Decisione del 
reclamo 

(art. 143 D. Lgs. 
196/2003)

1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è 

manifestamente infondato e sussistono i presupposti per 
adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della 
definizione del procedimento può adottare i provvedimenti 

di cui all'articolo 58 del Regolamento. 

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi 
destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o 
per la complessità degli accertamenti. 

3. Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di 

presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla 

predetta data informa l'interessato sullo stato del 

procedimento. In presenza di motivate esigenze istruttorie, 
che il Garante comunica all'interessato, il reclamo è deciso 
entro dodici mesi. In caso di attivazione del procedimento di 
cooperazione di cui all'articolo 60 del Regolamento, il termine 
rimane sospeso per la durata del predetto procedimento. 

4. Avverso la decisione è ammesso ricorso giurisdizionale ai 
sensi dell'articolo 152.



Segnalazioni 
(art. 144 D. Lgs. 

196/2003)

 1. Chiunque può rivolgere una segnalazione che il 

Garante può valutare anche ai fini 

dell'emanazione dei provvedimenti di cui 

all'articolo 58 del Regolamento. 

 2. I provvedimenti del Garante di cui all'articolo 

58 del Regolamento possono essere adottati 

anche d'ufficio.



Illeciti penali

Art. 167 (Trattamento illecito di dati)

Art. 167-bis (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali 
oggetto di trattamento su larga scala)

Art. 167-ter (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di 
trattamento su larga scala)

Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione 
dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del 
Garante)

Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante)

Art. 171 (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a 
distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori)



Grazie per 
l’attenzione!

[…] se non v’è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a 

chi l’ha scritta, e anche un pochino a chi l’ha 

raccomodata. Ma se in vece fossimo riusciti ad 

annoiarvi, credete che non s’è fatto apposta.

Avv. FILIPPO BIANCHINI

Via Bontempi, 1

06122 PERUGIA 

Tel.: (+39) 075 5723243

E-mail: filippo.bianchini@protonmail.com

studiolegale

@legale



I DIRITTI dell’INTERESSATO
PADOVA, 6 MAGGIO 2019 — TRADATA — TRAINING OF LAWYERS ON

THE EUROPEAN UNION ’S DATA PROTECTION REFORM — Sala delle 
Conferenze, Ordine degli Avvocati del Foro di Padova
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La persona al centro della 
disciplina
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Chi è l’interessato?

È la persona fisica, identificata o identificabile, a cui si 
riferiscono i dati personali oggetto di un trattamento.
Ricordiamo che:

◦ il diritto alla protezione dei personali è un diritto fondamentale riconosciuto dalla CEDU, 
dalla Carta e dal TFUE…

◦ … e che il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo. 
◦ Il RGPD, per assicurare un’efficace protezione dei d.p. in tutta l’Ue, ha imposto il 

rafforzamento e la disciplina dettagliata dei diritti degli interessati, con i corrispondenti 
obblighi di coloro che effettuano e determinano il trattamento dei dati personali.
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La «identificabilità»

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.

06/05/2019 © ~ 2018, 2019. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU 5

Sono tutti 

dati personali



«Identificazione digitale» dell’interessato

L’identificazione include anche il concetto di l’identificazione digitale di 
un interessato, ad esempio 

mediante un meccanismo di autenticazione

quali le stesse credenziali, utilizzate dall’interessato per l’accesso (log 
in) al servizio on line offerto dal titolare del trattamento.
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Dati riferiti alle «persone decedute»

Il regolamento non si applica ai dati personali delle persone 
decedute, nemmeno nel caso di tr. per finalità di archiviazione, di 
ricerca storica o di ricerca a fini genealogici.

Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento 
dei dati personali delle persone decedute:
◦ Per es., l’art. 9,3 del Codice della privacy prevedeva che i diritti dell’interessato (art. 7)

«riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha 
un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di 
protezione».
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Dati riferiti alle «persone decedute» /2

Con il D. Lgs. n. 101/2018, l’art. 9 del Codice è stato abrogato. Il nuovo art. 2-
terdecies ha riformulato le norme relative ai dati personali delle persone 
decedute:
◦ I diritti dell’interessato (artt. 15-22 RGPD) defunto 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», salvo che ciò non sia consentito 
dalla legge ovvero – per i soli servizi della società dell’informazione - sia stato 
espressamente vietato dall’interessato.

◦ Il divieto espresso (in vita) dall’interessato, divieto che peraltro può sempre essere 
revocato, «non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi 
dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di 
difendere in giudizio i propri interessi.».
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I tre pilastri della protezione 
dei dati personali
PRINCIPI DI BASE, DIRITTI DELL’ INTERESSATO E OBBLIGHI DEL TITOLARE
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Struttura di protezione dei dati personali
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OBBLIGHI DEL TDTR / RDTR
• Garantire il rispetto dei principi

• Soddisfare i diritti dell’interessato

• Accountability (Art. 24)

• Privacy by design …

• … e by default (Art. 24)

• Informativa e consenso

• Registri delle attività di tr.

• Sicurezza dei dati

• Valutazione d’impatto sulla protezione

• Nomina del DPO

DIRITTI DELL’INTERESSATO
• Informazioni, comunicazioni e 

modalità trasparenti per l’esercizio dei 
diritti dell’interessato (Artt. 12, 13, 14)

• Diritto di accesso (Art. 15)

• Diritto di rettifica (Art. 16)

• Diritto alla cancellazione («diritto 
all’oblio») (Art. 17)

• Diritto di limitazione del tr. (Art. 18)

• Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20)

• Diritto di opposizione (Art. 21)

PRINCIPI DI BASE DEL TR.
• Liceità, correttezza e 

trasparenza

• Limitazione della finalità del tr.

• Minimizzazione dei dati

• Esattezza dei dati

• Limitazione della 
conservazione

• Integrità dei d.p. e riservatezza

• Responsabilizzazione 
(Accountability)



I «dati personali»

Qualsiasi informazione può essere ritenuta un dato personale, a 
condizione che si riferisca a una persona fisica (non deceduta, identificabile).

I dati personali riguardano le informazioni sulla vita privata di una 
persona

nonché quelle sulla sua vita professionale o pubblica.

I dati riguardano le persone anche quando sono rivelati 
indirettamente dal contenuto delle informazioni su tale persona. 
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I «dati personali» /2

La forma in cui i dati personali sono conservati o utilizzati non è 
rilevante:

comunicazioni scritte o orali possono contenere dati personali e lo stesso vale 
per le immagini, compresi i filmati o i suoni rilevati da impianti televisivi a 
circuito chiuso (CCTV);

informazioni registrate elettronicamente, come anche le informazioni in formato 
cartaceo, possono costituire dati personali;

i campioni cellulari di tessuti umani possono costituire dati personali, dal 
momento che contengono il DNA di una persona.
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Dati che richiedono una «speciale protezione»

• Dati personali che rientrano in 
«categorie particolari» (Art. 9, 1)

• I dati genetici / biometrici / relativi 
alla salute / alla vita sessuale / 
all’orientamento sessuale (Art. 9, 2)

• I dati personali relativi a condanne 
penali e ai reati o a misure di 
sicurezza (Art. 10)

Il RGPD (Art. 9,1) pone
in via generale

il divieto di trattare queste 
tipologie di d.p.

se non a specifiche condizioni
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… perché Il trattamento di essi comporta rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali:
◦ il loro utilizzo può condurre a effetti discriminatori sulle persone;
◦ rendono particolarmente pervasiva un’eventuale profilazione;
◦ richiedono un particolare livello di sicurezza.



Il trattamento di essi comporta rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali:
◦ il loro utilizzo può condurre a effetti discriminatori sulle persone;
◦ rendono particolarmente pervasiva un’eventuale profilazione;
◦ richiedono un particolare livello di sicurezza.

• Dati personali che rientrano in 
«categorie particolari» (Art. 9, 1)

• I dati genetici / biometrici / relativi 
alla salute / alla vita sessuale / 
all’orientamento sessuale (Art. 9, 2)

• I dati personali relativi a condanne 
penali e ai reati o a misure di 
sicurezza (Art. 10)

Il RGPD (Art. 9,1) pone in via 
generale

il divieto di trattare queste 
tipologie di d.p.

se non a specifiche condizioni
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Dati che richiedono una «speciale protezione»



Il trattamento di essi comporta rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali:
◦ il loro utilizzo può condurre a effetti discriminatori sulle persone;
◦ rendono particolarmente pervasiva un’eventuale profilazione;
◦ richiedono un particolare livello di sicurezza.

• Dati personali che rientrano in 
«categorie particolari» (Art. 9, 1)

• I dati genetici / biometrici / relativi 
alla salute / alla vita sessuale / 
all’orientamento sessuale (Art. 9, 2)

• I dati personali relativi a condanne 
penali e ai reati o a misure di 
sicurezza (Art. 10)

Il RGPD (Art. 9,1) pone in via 
generale

il divieto di trattare queste 
tipologie di d.p.

se non a specifiche condizioni
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Dati che richiedono una «speciale protezione»



Il «trattamento» dei dati personali

qualsiasi operazione o insieme di operazioni 
con o senza l’ausilio di processi automatizzati

e applicate a dati personali o insiemi di dati personali
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• la raccolta,

• la registrazione,

• l’organizzazione,

• la strutturazione,

• la conservazione,

• l’adattamento o la modifica, 

• l’estrazione,

• la consultazione,

• l’uso

• la comunicazione, o diffusione

• o qualsiasi altra forma di messa 
a disposizione,

• il raffronto o l’interconnessione,

• la limitazione,

• la cancellazione o la distruzione

Es
em

pi
 ti

pi
ci
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i

«o
pe

ra
zio

ni
» 

di
 tr

at
ta

m
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↓



I principi di base
IL  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DOVREBBE ESSERE

AL SERVIZIO DELL’UOMO
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I principi «di base» stabiliti dal RGPD
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Liceità, correttezza e trasparenza Art. 5,1,a; art. 6

Condizioni per il consenso Artt. 7 e 8

Trattamenti di categorie particolari di d.p. Art. 9

Trattamento di d.p. relativi a condanne penali e reati Art. 10

Trattamento che non richiede l’identificazione Art. 11

Limitazione della finalità Art. 5,1,b

Minimizzazione dei dati Art. 5,1,c

Esattezza Art. 5,1,d

Limitazione della conservazione Art. 5,1,e

Integrità e riservatezza Art. 5,1,f

Responsabilizzazione (accountability) Art. 5,2



Liceità del trattamento – condizioni

Quando è lecito il trattamento?

Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle 
seguenti condizioni:

La prima, fondamentale, è che il trattamento è lecito se

a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali 
per una o più specifiche finalità;

oppure …
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Il che vuole dire, in pratica, che, al di fuori di 

queste condizioni, il trattamento NON è lecito…

19



Liceità del trattamento – condizioni /2

oppure … il trattamento è lecito quando è necessario:

b) all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o 
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 
stesso; 

c) per adempiere un obbligo legale (stabilito dal diritto Ue o dal diritto 
nazionale) al quale è soggetto il titolare del trattamento;

d) per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra 
persona fisica;
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Liceità del trattamento – condizioni /3

…e, infine:

e) per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri;

f) per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi,

purché – in questo caso:
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.

Non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell’esecuzione dei 
loro compiti.
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La «trasparenza» del trattamento

Il principio della trasparenza richiede che le persone fisiche conoscano le 
modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati 
personali che li riguardano nonché la misura in cui i dati personali sono o 
saranno trattati. Esso impone, in generale:

 che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati personali siano 
facilmente accessibili e comprensibili

 e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro.
 [… e] riguarda, in particolare, l’informazione degli interessati

sull’identità del titolare del trattamento e sulle finalità del 
trattamento nonché ulteriori informazioni per assicurare 
un trattamento corretto e trasparente.
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Informativa 

all’interessato (artt. 12, 13, 14)



Le informazioni da fornire all’interessato

I principi di liceità, correttezza e, in particolare, di trasparenza si concretizzano 
pertanto nel diritto dell’interessato a ricevere (e nel corrispondente obbligo del 
TDTR di fornire) una serie considerevole di

informazioni che sono funzionali:

• alla prestazione di un consenso libero e consapevole;

• alla conoscenza ed all’esercizio dei diritti riconosciuti all’interessato, in 
primis del diritto di accesso;

• alla conoscenza di rischi, norme e garanzie relativi al trattamento;

• in generale, al controllo sui propri dati personali.
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Principio di limitazione delle finalità

I dati personali devono essere raccolti per finalità 

•determinate, 

•esplicite

•e legittime, 

•e successivamente trattati in modo che non sia 
incompatibile con tali finalità;

Non è considerato incompatibile con le finalità iniziali un ulteriore trattamento 
dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici.
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Principio di minimizzazione dei dati
I dati personali devono essere:

adeguati,

pertinenti

e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono 
trattati.

Da qui l’obbligo, in particolare, di assicurare che il periodo di conservazione dei 
dati personali sia limitato al minimo necessario.

Onde assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, il titolare del trattamento 
dovrebbe stabilire un termine per la cancellazione o per la verifica periodica.
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… è uno dei contenuti 

della privacy by design e 

by default (art. 25)



Principio di esattezza dei dati

I dati personali devono altresì essere:

•esatti

•e, se necessario, aggiornati; 
devono essere adottate tutte le misure ragionevoli

• per cancellare

• o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per 
le quali sono trattati.

Ripetiamo:

Onde assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, il titolare 
del trattamento dovrebbe stabilire un termine per la cancellazione o per la verifica periodica.
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Principio di limitazione della conservazione

I dati personali devono anche essere:

•conservati in una forma che consenta l’identificazione degli 
interessati

•per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità (per le quali sono trattati i d.p.);

possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che 
siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico 
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici

e fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate 
richieste dal regolamento a tutela dei diritti e delle libertà 
dell’interessato. 
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Integrità dei dati personali e riservatezza
I dati personali devono infine essere trattati:

in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati; 
compresa la protezione, mediante

misure tecniche e organizzative adeguate,

•da trattamenti non autorizzati o illeciti

•e dalla perdita, 

•dalla distruzione

•o dal danno accidentali.
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Responsabilizzazione del Titolare del 
trattamento

Il regolamento stabilisce la responsabilità generale del titolare (art. 

24) del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali

che quest’ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano 
effettuato per suo conto.

Il titolare deve garantire il rispetto dei principi appena visti: di 
liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, 
minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, 
integrità e riservatezza.

(ACCOUNTABILITY)
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Trattamenti basati sul consenso

Quando la liceità del trattamento si basa sul consenso
dell’interessato,

• il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare
che l’interessato ha prestato il proprio consenso;

• il consenso espresso in una dichiarazione scritta, deve essere 
chiaramente distinguibile da altre questioni;

•deve essere liberamente prestato;

• Il consenso è sempre revocabile (eventuali clausole limitative della facoltà 
di revocare il consenso non sono valide ).
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I diritti dell’interessato
GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI TENENDO CONTO DEI 

RISCHI PER GLI INTERESSI E I  DIRITTI DELL’ INTERESSATO
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Capo III – Diritti dell’interessato
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Art. 12 – Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato

Art. 13 – Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato

Art. 14 – Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato

Art. 15 – Diritto di accesso dell’interessato

Art. 16 – Diritto di rettifica

Art. 17 – Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)

Art. 18 – Diritto di limitazione di trattamento

Art. 19 – Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Art. 20 – Diritto alla portabilità dei dati

Art. 21 – Diritto di opposizione

Art. 22 – Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

Art. 23 – Limitazioni



Il 4° Considerandum

– Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo.
Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa 
assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va 

contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di 
proporzionalità. Il regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva 
le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il 
rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la 
protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la 
libertà di espressione e d’informazione, la libertà d’impresa, il diritto a un ricorso 
effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e 
linguistica.
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Il diritto fondamentale alla 
protezione dei dati personali
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Premessa: il diritto dei diritti, il diritto alla 
protezione dei dati personali
•Occorre sempre tenere presente che il RGPD muove esplicitamente
dal riconoscimento della protezione delle persone fisiche con 
riguardo ai loro dati di carattere personale quale DIRITTO

FONDAMENTALE, come riconosciuto dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea (art. 8,1) e dal trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea (art. 16,1).

•La «Carta» raccoglie in una fonte primaria dell’Unione europea una 
serie di diritti personali, civili, politici, economici e sociali dei 
cittadini e di chiunque si trovi all’interno dell’Unione (a prescindere dalla 

cittadinanza).
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Premessa: il diritto dei diritti, il diritto alla 
protezione dei dati personali /2

Articolo 1 RGPD (Oggetto e finalità) – «1. Il presente 
regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.

2. Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà 
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il DIRITTO
ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.». 
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Le origini…

La Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), 
contiene una serie di diritti e libertà fondamentali:

diritto alla vita ~ divieto della tortura ~ divieto della 
schiavitù e del lavoro forzato ~ diritto alla libertà ed alla 
sicurezza ~ diritto ad un processo equo ~ principio di 
legalità ~ diritto al rispetto della vita privata e familiare ~ 
libertà di pensiero ~ di coscienza e di religione ~ libertà 
d’espressione ~ libertà di riunione e d’associazione ~ diritto 
al matrimonio ~ diritto ad un ricorso effettivo ~ divieto di 
discriminazione. 
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Le origini… la base giuridica primaria

La base giuridica fondamentale della protezione dei dati 
personali e di tutte le relative norme successive:

art. 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare
1 – Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e 
familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2 – Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio 
di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e 
costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria
alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere 
economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei 
reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei 
diritti e delle libertà altrui.
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La Convenzione n. 108
Nel 1981, poi, è stata aperta alla firma una Convenzione sulla protezione 
delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere 
personale (Convenzione n. 108, Strasburgo, 28/01/1981).

La Convenzione n. 108 era, e rimane, l’unico strumento internazionale 
giuridicamente vincolante in materia di protezione dei dati.

Entrata in vigore: 01/10/1985.

Il 18 maggio 2018 è stato approvato un nuovo protocollo di emendamento 
della Convenzione n. 108, che ne modifica ed aggiorna il testo per le 
nuove sfide derivanti dalle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, rafforzandone i meccanismi di effettiva applicazione e 
salvaguardia, tenendo in conto l’evoluzione normativa in Europa (tra cui il RGPD). È 
stato aperto alla firma degli Stati membri del Coe in occasione della sessione 
parlamentare di Strasburgo del 25 giugno 2018.
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La Convenzione n. 108 /2

•Si applica a tutti i trattamenti di dati personali effettuati sia 
nel settore privato sia nel pubblico
e, in tale ambito, anche a quelli effettuati da autorità giudiziarie e 
di polizia.

•Protegge l’individuo dagli abusi che possono 
accompagnare la raccolta e il trattamento dei dati personali

•e, nel contempo, mira a regolamentare il flusso 
transfrontaliero di dati personali.
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La Convenzione n. 108 /3

•Per quanto concerne la raccolta e il trattamento dei dati 
personali, stabilisce, in particolare, i principi di correttezza
e liceità della raccolta e del trattamento automatizzato dei 
dati, archiviati per specifici scopi legittimi, non destinati a 
un uso incompatibile con tali scopi né conservati oltre il 
tempo necessario.

•Tali principi riguardano anche la qualità dei dati, in 
particolare in riferimento alla loro adeguatezza, pertinenza
e non eccedenza (proporzionalità) nonché esattezza.
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La Convenzione n. 108 /4

•La Convenzione vieta il trattamento dei dati sensibili in 
assenza di adeguate garanzie giuridiche,
•dati come quelli relativi a razza, opinioni politiche, salute, 
religione, orientamento sessuale o precedenti giudiziari di un 
individuo.

•La Convenzione sancisce inoltre il diritto dell’individuo di 
essere informato della conservazione di informazioni che 
lo riguardano e di chiederne la rettifica, se del caso.

•Le restrizioni di tali diritti e garanzie sono possibili solo 
quando sono in gioco interessi prevalenti, quali la 
sicurezza o la difesa dello Stato.
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Il diritto di essere informati
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Informazioni e comunicazioni all’interessato: 
diritto di informazione

Il principio della trasparenza si concretizza nel diritto  
d’informazione riconosciuto all’interessato dal RGPD.

Alla trasparenza e al diritto d’informazione il RGPD attribuisce un 
valore nodale nella disciplina dei diritti e delle garanzie che devono 
essere assicurate all’interessato.

Ciò si esprime anche nella collocazione di queste norme all’interno 
della struttura del regolamento: Capo III (Diritti dell’interessato), 
Sezione 1 (Trasparenza e modalità), Sezione 2 (Informazione e 
accesso ai dati personali).
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Informazioni e comunicazioni all’interessato /2

Al diritto di informazione corrisponde l’obbligo (art. 12,1), per il titolare del 
trattamento, di adottare misure appropriate per fornire all’interessato:

•tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14
•e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’art. 34,

relative al trattamento.

• A ciò si aggiunge il più generale obbligo (art. 12,2) per il titolare di 
agevolare l’esercizio dei diritti dell’interessato (artt. 15-22). 
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Informazioni e comunicazioni all’interessato /3

• Dall’obbligo generale di agevolare l’esercizio dei diritti dell’interessato (artt. 15-22)

discende

il divieto al TDTR di rifiutarsi
di soddisfare la richiesta dell’interessato al fine

di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22

salvo che il titolare dimostri che non è in grado di identificare l’interessato, 
secondo i principi in tema di trattamenti che non richiedono l’identificazione*.
Qualora il TDTR nutra ragionevoli dubbi circa l’identità della persona fisica che richiede di 
esercitare i propri diritti, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare 
l’identità dell’interessato (art. 12,6).
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Consistenza del diritto di informazione

•L’obbligo di cui agli artt. 12, 13 e 14 corrisponde all’unico diritto 
stabilito dal RGPD che non dipende da una richiesta dell’interessato:

•è infatti il titolare del trattamento che deve, proattivamente, 
adeguarvisi, indipendentemente dal fatto che l’interessato mostri o 
meno interesse per le informazioni che gli sono dovute.

•Senza una corretta e completa informazione il trattamento non 
potrebbe ritenersi «trasparente» e pertanto verrebbe meno uno dei 
presupposti della liceità di esso.

06/05/2019 © ~ 2018, 2019. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU 47



Consistenza del diritto di informazione /2

La centralità del diritto di informazione emerge chiaramente anche 
sotto il profilo delle possibili limitazioni, come chiarito dalla CGUE:

•Stabilito che il diritto di informazione dell’interessato vale anche nei 
confronti dei soggetti pubblici, questi ultimi hanno l’obbligo di 
informare l’interessato anche nel caso di trasferimento di dati 
personali da un soggetto pubblico ad un altro (cosa che nel caso 
sub judice non era avvenuta).

• Se pure gli Stati membri possono limitare tale diritto per la salvaguardia di un 
importante interesse economico dello stato, comprese le questioni fiscali, tali 
restrizioni devono essere imposte da misure legislative e corredate di 
appropriate garanzie, specie se i dati sono utilizzati contro gli interessati. 
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Informazioni e comunicazioni: modalità

• Informazioni e comunicazioni devono essere fornite:
•in forma concisa,
•trasparente,
•intelligibile
•e facilmente accessibile,
•con un linguaggio semplice e chiaro,
• in particolare se le informazioni e comunicazioni sono destinate 
specificamente ai minori.
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Informazioni e comunicazioni: modalità /2

• Informazioni e comunicazioni possono essere fornite:
•per iscritto
•o con altri mezzi, anche elettronici.

• Anche in forma orale, purché:
•ciò sia richiesto dall’interessato
•e sia comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato.
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Informazioni e comunicazioni: modalità /3

• Le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 possono essere date in combinazione
con icone standardizzate (art. 12,7)

•per dare un quadro d’insieme del trattamento,
• in modo facilmente visibile,
• intelligibile
• e chiaramente leggibile.

(… «in combinazione» vuol dire che le icone non sostituiscono l’informativa 
completa… quindi non sono sufficienti per assolvere il relativo obbligo del TDTR)

• Se le icone sono presentate elettronicamente:
• devono essere leggibili da dispositivo automatico.
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Dati raccolti presso l’interessato info obbligatorie

Se i d.p. sono raccolti direttamente presso l’interessato, il 
tdtr – nel momento stesso dell’acquisizione dei d.p. – deve
fornire le seguenti informazioni:

•l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e 
del suo rappresentante (se ne ricorre il caso);

•i dati di contatto del responsabile della protezione dei 
dati (se ne ricorre il caso);
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Dati raccolti presso l’interessato info obbligatorie /2

•le finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
personali nonché la base giuridica del trattamento;

•i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o 
da terzi (nei casi di cui all’art. 6,1,f);

•gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di 
destinatari dei dati personali (comunicazione / diffusione dei d.p.);

•l’eventuale intenzione del TDTR di trasferire i dati personali 
verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale;
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Dati raccolti presso l’interessato info obbligatorie /3

Nel caso in cui il TDTR voglia trasferire i d.p. verso un paese 
terzo o una o.i., deve anche fornire le seguenti informazioni:

•se esiste o meno una decisione di adeguatezza della 
Commissione
ovvero (nel caso non esista)

•il riferimento alle garanzie adeguate o opportune 
•e i mezzi per ottenere una copia di tali dati 
•o il luogo dove sono stati resi disponibili.
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Dati raccolti presso l’interessato info obbligatorie /4

•Ulteriori informazioni obbligatorie a garanzia di un 
trattamento corretto e trasparente:

•il periodo di conservazione dei d.p.
•oppure, se non è possibile indicarlo con precisione, i criteri 
utilizzati per determinare tale periodo;
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Dati raccolti presso l’interessato info obbligatorie /5

•l’esistenza dei diritti dell’interessato di:
•richiedere l’accesso ai dati personali
•richiedere la rettifica
•o la cancellazione
•o la limitazione del trattamento dei d.p.

•di opporsi al trattamento
•di portabilità dei dati.
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Dati raccolti presso l’interessato info obbligatorie /6

•l’esistenza del diritto di revocare il consenso,
•senza pregiudizio della liceità del tr. basata sul 
consenso prestato prima della revoca;

•l’esistenza del diritto di proporre reclamo a un’autorità di 

controllo.
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Dati raccolti presso l’interessato info obbligatorie /7

Se la comunicazione dei d.p. al TDTR è, per l’interessato:
•un obbligo legale o contrattuale
•oppure un requisito necessario per la conclusione di un 
contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i d.p.;

•le possibili conseguenze della mancata comunicazione di 
tali dati;
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Dati raccolti presso l’interessato info obbligatorie /8

•l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione;

in tal caso il TDTR deve fornire:
•informazioni significative sulla logica utilizzata,
•nonché l’importanza
•e le conseguenze previste di tale trattamento per 
l’interessato.
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Dati raccolti presso l’interessato info obbligatorie /9

In caso di tr. ulteriori per finalità diverse rispetto alle finalità 
iniziali, il TDTR è preventivamente tenuto a fornire le 
informazioni di cui sopra anche in relazione alle nuove, 
diverse, finalità.

L’obbligo di informazione, in generale, non vale nella misura 
in cui l’interessato già disponga delle informazioni dette.
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Dati ottenuti da altra fonte info obbligatorie

Se i dati non sono stati ottenuti presso l’interessato, il TDTR
deve fornire all’interessato le seguenti informazioni:

•l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e 
del suo rappresentante (se ne ricorre il caso);

•i dati di contatto del responsabile della protezione dei 
dati (se ne ricorre il caso);

•le finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
personali nonché la base giuridica del trattamento;
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Dati ottenuti da altra fonte info obbligatorie /2

•le categorie di d.p. oggetto del trattamento;

•gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di 
destinatari dei dati personali (comunicazione / diffusione dei d.p.);

•l’eventuale intenzione del TDTR di trasferire i dati personali 
verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale;
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Dati ottenuti da altra fonte info obbligatorie /3

Nel caso in cui il TDTR voglia trasferire i d.p. verso un paese 
terzo o una o.i., deve anche fornire le seguenti informazioni:

•se esiste o meno una decisione di adeguatezza della 
Commissione

ovvero (nel caso non esista)

•il riferimento alle garanzie adeguate o opportune 
•e i mezzi per ottenere una copia di tali dati 
•o il luogo dove sono stati resi disponibili.
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Dati ottenuti da altra fonte info obbligatorie /4

Ulteriori informazioni obbligatorie a garanzia di un 
trattamento corretto e trasparente:

•il periodo di conservazione dei d.p.
•oppure, se non è possibile indicarlo con precisione, i criteri 
utilizzati per determinare tale periodo;

•i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o 
da terzi (nei casi di cui all’art. 6,1,f);
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Dati ottenuti da altra fonte info obbligatorie /5

•l’esistenza dei diritti dell’interessato di:
•richiedere l’accesso ai dati personali
•richiedere la rettifica
•o la cancellazione
•o la limitazione del trattamento dei d.p.

•di opporsi al trattamento
•di portabilità dei dati.
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Dati ottenuti da altra fonte info obbligatorie /6

•l’esistenza del diritto di revocare il consenso,
•senza pregiudizio della liceità del tr. basata sul 
consenso prestato prima della revoca;

•l’esistenza del diritto di proporre reclamo a un’autorità di 

controllo.
•la fonte da cui hanno origine i dati personali e,
•se del caso, l’eventualità che i dati provengano da fonti 
accessibili al pubblico;
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Dati ottenuti da altra fonte info obbligatorie /7

•l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione;

in tal caso il TDTR deve fornire:
•informazioni significative sulla logica utilizzata,
•nonché l’importanza
•e le conseguenze previste di tale trattamento per 
l’interessato.
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Dati ottenuti da altra fonte info obbligatorie /8

Quando devono essere fornite queste informazioni?
•entro un termine ragionevole dall’ottenimento dei dati 
personali,
•ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i 

dati personali sono trattati;

•se i d.p. sono destinati alla comunicazione con l’interessato, 
•al più tardi al momento della prima comunicazione all’interessato;

•se i d.p. sono destinati alla comunicazione ad altro 
destinatario,
•non oltre la prima comunicazione dei dati personali.
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Dati ottenuti da altra fonte info obbligatorie /9

In caso di tr. ulteriori per finalità diverse rispetto alle finalità 
iniziali, il TDTR è preventivamente tenuto a fornire le 
informazioni di cui sopra anche in relazione alle nuove, 
diverse, finalità.

L’obbligo di informazione, in generale, non vale nella misura 
in cui l’interessato già disponga delle informazioni dette.
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Dati ottenuti da altra fonte info obbligatorie /10

L’obbligo di informazione, poi, non vale:

•se è impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato
comunicare le informazioni all’interessato;

•se l’obbligo di informativa rischia di rendere impossibile o di 
pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale 
trattamento;

In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate 
per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, 
anche rendendo pubbliche le informazioni.
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Dati ottenuti da altra fonte info obbligatorie /11

L’obbligo di informazione, infine, non vale:

•se il TDTR ottiene i d.p. perché espressamente previsto dal 
diritto dell’Unione o dello St.m. cui è soggetto (purché il 
diritto preveda misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi 
dell’interessato);

•se i d.p. devono rimanere riservati in virtù di un obbligo di 
segreto professionale o di segretezza previsti per legge.

06/05/2019 © ~ 2018, 2019. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU 71



06/05/2019 © ~ 2018, 2019. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU 72

Ra
ffr

on
to

: Ar
tic

ol
i 1

3 
e 

14



06/05/2019 © ~ 2018, 2019. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU 73

Ra
ffr

on
to

: Ar
tic

ol
i 1

3 
e 

14



06/05/2019 © ~ 2018, 2019. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU 74

Ra
ffr

on
to

: Ar
tic

ol
i 1

3 
e 

14



06/05/2019 © ~ 2018, 2019. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU 75

Ra
ffr

on
to

: Ar
tic

ol
i 1

3 
e 

14



Il diritto di accesso
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Diritto di accesso

• Il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano 
garantisce che l’interessato sia consapevole del trattamento e 
possa verificarne la liceità.

• Ciò deve poter essere fatto (63° Cons.) «facilmente e a intervalli 
ragionevoli» e, se possibile, il TDTR dovrebbe poter fornire l’accesso 
remoto a un sistema sicuro che consenta all’interessato di consultare 
direttamente i propri dati personali.

• Il diritto di accesso non deve ledere diritti e libertà altrui, 
compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà 
intellettuale, segnatamente i diritti d’autore a tutela del sw.
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Diritto di accesso /2

Contenuto del diritto di accesso ai dati personali (art. 15):

• in primo luogo: la conferma che sia in corso un trattamento

• in caso affermativo, l’interessato ha diritto:
•di accedere ai d.p. che lo riguardano, oggetto del trattamento

e alle seguenti ulteriori informazioni:
•le finalità del trattamento
•le categorie di dati personali in questione.
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Diritto di accesso /3

•i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati,
•in particolare se destinatari di paesi terzi o 
organizzazioni internazionali

•il periodo di conservazione dei d.p.
•oppure, se non è possibile indicarlo con 
precisione, i criteri utilizzati per determinare tale 
periodo;
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Diritto di accesso /4

•l’esistenza del diritto dell’interessato
•di chiedere al TDTR la rettifica
•o la cancellazione dei dati personali
•o la limitazione del tr. dei dati personali 
•o di opporsi al loro trattamento

•il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo

•qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte 
le informazioni disponibili sulla loro origine
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Diritto di accesso /5

•l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione;

in tal caso il TDTR deve fornire:
• informazioni significative sulla logica utilizzata,
•nonché l’importanza
•e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

•l’esistenza di garanzie adeguate (art. 46) se i d.p. sono 
trasferiti a un paese terzo / o.i.
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Diritto di accesso /6

•Il TDTR fornisce una copia dei d.p. oggetto di tr.
• Il TDTR dovrebbe anche adottare tutte le misure ragionevoli per verificare l’identità 

di un interessato che chieda l’accesso, in particolare nel contesto di servizi 
online e di identificativi online (64° Cons.).

• In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il TDTR
può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi 

amministrativi.

•Se la richiesta di accesso è fatta mediante mezzi elettronici, 
le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso 
comune, salvo indicazione diversa dell’interessato.
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Diritto di accesso /7

•Il diritto di accesso non deve ledere diritti e libertà 
altrui (art. 15,4), compreso il segreto industriale e aziendale 
e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d’autore a 
tutela del sw, ma ciò non giustifica un diniego
indiscriminato di fornire le informazioni (63° Cons).

•Se il titolare del trattamento tratta una notevole quantità 
d’informazioni riguardanti l’interessato, il titolare ha facoltà 
di chiedere che l’interessato precisi, prima che siano 
fornite le informazioni, l’informazione o le attività di 
trattamento cui la richiesta si riferisce.
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Accesso = controllo (anche nel passato)

• «Il diritto al rispetto della vita privata implica che la persona interessata possa 
assicurarsi che i suoi dati personali siano trattati in modo corretto e lecito, vale 
a dire, in particolare, che i dati di base che la riguardano siano corretti e 
vengano inviati a destinatari autorizzati… 

• … al fine di poter effettuare le necessarie verifiche, la persona interessata 
deve disporre del diritto d’accesso ai dati che la riguardano che sono oggetto 
di trattamento… 

•…  tale diritto deve necessariamente estendersi al passato. In caso 
contrario, infatti, la persona interessata non sarebbe in grado di esercitare 
efficacemente il suo diritto a fare rettificare, cancellare o congelare i dati 
ritenuti illeciti o non corretti nonché a procedere giurisdizionalmente ed 
ottenere il risarcimento del pregiudizio subìto.».

06/05/2019 © ~ 2018, 2019. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU 84



Accesso, non indiscriminato

• Il diritto di accesso consiste nel «diritto di ottenere dal responsabile del 
trattamento (!), senza costrizione, ad intervalli ragionevoli e senza ritardi o 
spese eccessivi, la comunicazione in forma intelligibile dei dati che sono 
oggetto dei trattamenti, nonché di tutte le informazioni disponibili sull’origine 
dei dati… 

• … nella misura in cui l’obiettivo perseguito da tale diritto di accesso possa 
essere pienamente soddisfatto con un’altra forma di comunicazione, la persona 
interessata non può trarre né dall’articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46 né 
dall’articolo 8, paragrafo 2, della Carta il diritto di ottenere copia del documento 
o del file originale in cui compaiono tali dati. Al fine di non dare alla persona 
interessata accesso ad informazioni diverse dai dati personali che la 
riguardano, quest’ultima può ottenere una copia del documento o del file 
originale nella quale tali informazioni diverse siano state rese illeggibili.».
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Il diritto di rettifica
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Diritto di rettifica

Conformemente al principio di esattezza dei d.p.,
• l’interessato ha il diritto (art. 16) di ottenere dal titolare del trattamento, senza 

ingiustificato ritardo

la rettifica dei d.p. inesatti.

Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha inoltre
• il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche 
fornendo una dichiarazione integrativa.

Quando contesta l’esattezza dei d.p., l’interessato ha anche il diritto di ottenere dal TDTR la 
limitazione del tr. per il tempo necessario alla verifica (art. 18,1,a).
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Diritto di rettifica /2

L’accuratezza dei dati personali è dunque essenziale per assicurare 
un alto livello di protezione dei dati degli interessati.

Nella maggior parte dei casi, sarà sufficiente la semplice richiesta 
dell’interessato (per es. un cambio d’indirizzo o altri dati di contatto, o la 
correzione del nome).

Può però anche essere necessario – se la richiesta di rettifica ha 
particolare rilevanza giuridica – che il TDTR richieda specifica 
documentazione a riprova della rettifica,

purché ciò non si traduca in un onere irragionevole per l’interessato, 
preclusivo del diritto di rettifica.
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Diritto di rettifica e diritti umani 

In un caso portato avanti alla CEDU, il ricorrente non era stato in 
grado di ottenere la modifica della propria origine etnica (non 
moldava bensì rumena) in documenti ufficiali, a causa del fatto che –
secondo le autorità statali – non aveva motivato la sua richiesta.

Tuttavia, l’affermazione del richiedente si basava su qualcosa di più 
della percezione soggettiva della propria etnia: egli infatti aveva 
fornito collegamenti oggettivamente verificabili con il gruppo etnico 
rumeno (lingua, nome, etc.). Nondimeno, secondo la legge 
nazionale, al richiedente era stato richiesto di fornire la prova che i 
suoi genitori erano appartenuti al gruppo etnico rumeno. 
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Diritto di rettifica e diritti umani /2

Date le realtà storiche della Moldova, tale requisito aveva creato una 
barriera insormontabile alla registrazione di un’identità etnica diversa 
da quella che le autorità sovietiche avevano registrato riguardo ai 
suoi genitori.

Nell’impedire al ricorrente di esaminare la sua pretesa alla luce di 
prove oggettivamente verificabili, lo Stato non aveva rispettato 
l’obbligo positivo di assicurare al richiedente un effettivo rispetto per 
la sua vita privata. La Corte ha concluso che vi era stata violazione 
dell’articolo 8 della CEDU.
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Il diritto «all’oblio»

06/05/2019 © ~ 2018, 2019. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU 91



Diritto «all’oblio» (diritto alla cancellazione)

L’interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano (art. 17), senza ingiustificato ritardo

e il TDTR ha l’obbligo di cancellare i dati personali,

in una serie di casi, tassativi, in cui la conservazione di tali dati è illegittima

perché: viola il regolamento o il diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è 
soggetto il titolare del trattamento,

in particolare – per es. – quando i d.p. non sono più necessari per le finalità 
per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati.
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Diritto «all’oblio» (diritto alla cancellazione) /2

L’interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano (art. 17), senza ingiustificato ritardo

e il TDTR ha l’obbligo di cancellare i d.p.,

se sussiste uno dei seguenti motivi:

•i d.p. non sono più necessari rispetto alle finalità della 
raccolta o del trattamento

•è stato revocato il consenso a meno che non sussista altro 
fondamento giuridico per il trattamento
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Diritto «all’oblio» (diritto alla cancellazione) /3

•è stato esercitato il diritto di opposizione e non sussiste alcun 
motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento

•è stato esercitato il diritto di opposizione a un tr. con finalità di 
marketing diretto (dir. incondizionato di opposizione)

•il trattamento è illecito (quando il trattamento dei dati personali non sia 
altrimenti conforme al regolamento).

L’onere della prova circa la legittimità del trattamento ricadrà sui TDTR, in quanto 
responsabili della liceità del trattamento: secondo al principio di accontability, il 
titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento che 
esiste una solida base giuridica per il trattamento dei dati, altrimenti il trattamento non 
può proseguire.
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Diritto «all’oblio» (diritto alla cancellazione) /4

•esiste un obbligo legale di cancellazione previsto dal diritto 
dell’Unione o dello St.m. cui è soggetto il TDTR

•si tratta di dati di un minore raccolti per un servizio della 
società dell’informazione

Il «diritto all’oblio» è in particolare rilevante se l’interessato ha prestato il proprio 
consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi 
derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati 
personali, in particolare da internet. L’interessato dovrebbe poter esercitare tale 
diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore (65° Cons.).
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Diritto «all’oblio» (diritto alla cancellazione) /5

Se sussiste l’obbligo di cancellazione relativamente a d.p. che erano 
stati resi pubblici, il TDTR deve (art. 17,2)

• adottare le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del 
trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato 
di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali,
• tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione.

«il gestore di un motore di ricerca (CGUE 2014, Caso Google) è obbligato a sopprimere, dall’elenco 
di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, 
dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa 
persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o 
simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche 
quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita».
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Diritto «all’oblio» (diritto alla cancellazione) /6

È escluso l’obbligo di cancellazione (art. 17,3) quando il trattamento 
è necessario:

•per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di 
informazione

•per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il tr.

•o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse

•oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
titolare del trattamento
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Diritto «all’oblio» (diritto alla cancellazione) /7

•per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica
nei casi di cui all’art. 9,2, h-i, e 9,3:
• finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della 
capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia 
sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali 

•protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la 
garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza 
sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici

in tutti i casi, a condizione che i d.p. siano trattati da o sotto la responsabilità di un 
professionista soggetto al segreto professionale ovvero da una persona soggetta ad 
un obbligo legale di segretezza.
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Diritto «all’oblio» (diritto alla cancellazione) /8

Infine, il «diritto all’oblio» non può essere esercitato se il 
trattamento è necessario:

•a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici 

nei limiti in cui l’esercizio del diritto alla cancellazione rischi di rendere 
impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di 
tale trattamento

•per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria.
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Diritto all’oblio e motori di ricerca (approfondimento)

• «… l’attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da 
terzi su Internet, nell’indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, 
infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di 
preferenza, deve essere qualificata come «trattamento di dati personali»;

• … il gestore di detto motore di ricerca deve essere considerato come il «responsabile» [titolare] 

del trattamento summenzionato; 

• … il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall’elenco di 
risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una 
persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni 
relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non 
vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, 
e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di 
per sé lecita…»
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Diritto all’oblio e motori di ricerca /2
• «… si deve verificare in particolare se l’interessato abbia diritto a che l’informazione 

in questione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, collegata al 
suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a 
partire dal suo nome, senza per questo che la constatazione di un diritto siffatto 
presupponga che l’inclusione dell’informazione in questione in tale elenco arrechi un 
pregiudizio a detto interessato. Dato che l’interessato può, sulla scorta dei suoi diritti 
fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta, chiedere che l’informazione in 
questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico in virtù della sua 
inclusione in un siffatto elenco di risultati, i diritti fondamentali di cui sopra 
prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull’interesse economico del gestore 
del motore di ricerca, ma anche sull’interesse di tale pubblico ad accedere 
all’informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa 
persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il 
ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l’ingerenza nei suoi diritti 
fondamentali è giustificata dall’interesse preponderante del pubblico suddetto ad 
avere accesso, in virtù dell’inclusione summenzionata, all’informazione di cui 
trattasi.».

06/05/2019 © ~ 2018, 2019. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU 101



Diritto all’oblio: un caso italiano (registro imprese)

• «… gli Stati membri, in virtù dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e 
dell’articolo 12, lettera b), della direttiva 95/46, non sono tenuti a garantire alle 
persone fisiche … il diritto di ottenere, in ogni caso, decorso un certo periodo 
di tempo dallo scioglimento della società [di capitali], la cancellazione dei dati 
personali che le riguardano, iscritti nel registro [delle imprese], o il 
congelamento degli stessi nei confronti del pubblico…

• … [ciò] non sfocia, peraltro, in un’ingerenza sproporzionata nei diritti 
fondamentali delle persone interessate, … garantiti dagli articoli 7 e 8 della 
Carta… appare giustificato che le persone fisiche che scelgono di prender 
parte agli scambi economici attraverso una simile società siano obbligate a 
rendere pubblici i dati relativi alle loro generalità e alle loro funzioni in seno 
alle stesse, tanto più che tali persone sono consapevoli di detto obbligo nel 
momento in cui decidono di impegnarsi in un’attività del genere…».
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Diritto all’oblio: un caso italiano (registro imprese) /2
• «… [occorre] valutare, alla luce dell’insieme delle circostanze rilevanti e tenuto 

conto del termine decorso dopo lo scioglimento della società interessata, 
l’eventuale esistenza di ragioni preminenti e legittime che sarebbero, se del 
caso, tali da giustificare, in via eccezionale, una limitazione all’accesso di terzi 
ai dati relativi al sig. Manni nel registro delle imprese…

• … A tale proposito, si deve rilevare che il solo presumere che gli immobili di 
un complesso turistico costruito dalla Italiana Costruzioni, di cui il sig. Manni è 
attualmente amministratore unico, non si vendano perché i potenziali 
acquirenti di tali immobili hanno accesso ai dati in questione nel registro delle 
imprese, non può essere sufficiente a costituire una simile ragione, tenuto 
conto, in particolare, del legittimo interesse di questi ultimi a disporre di tali 
informazioni.»
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Il diritto alla limitazione del 
trattamento 
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Diritto alla limitazione del trattamento

L’interessato ha il diritto di ottenere dal TDTR la limitazione
del trattamento nelle seguenti ipotesi:

a) l’interessato contesta l’esattezza dei d.p.,
la limitazione dovrà valere per il periodo necessario al TDTR per 
verificare l’esattezza di tali dati personali;

b) il trattamento è illecito
e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e 
chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
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Diritto alla limitazione del trattamento /2

L’interessato ha il diritto di ottenere dal TDTR la limitazione del 
trattamento nelle seguenti ipotesi (segue):

c) i d.p. sono necessari all’interessato per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria,
benché il TDTR non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento;

d) l’interessato ha esercitato il diritto di opposizione,
in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza di motivi legittimi 
cogenti del TDTR rispetto a quelli dell’interessato.

06/05/2019 © ~ 2018, 2019. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU 106



Diritto alla limitazione del trattamento /3

•L’interessato deve essere informato dal TDTR dell’esistenza 
del diritto alla limitazione.

•L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento 
deve essere informato dal TDTR prima che detta limitazione 
sia revocata.

Non si deve confondere con la «limitazione della conservazione» 
dei d.p., che è uno dei principi generali che regolano il trattamento, 
imponendo specifici obblighi al TDTR.
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Che cos’è la «limitazione di trattamento»?
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La limitazione di trattamento è una particolare modalità del tr. che 
consiste nel «contrassegno dei dati personali conservati con 
l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro».

•Quando si ha un trattamento soggetto a limitazione, esso di norma 
potrà consistere nella mera conservazione dei dati personali

•salvo che vi sia il consenso dell’interessato per ulteriori forme di 
trattamento; oppure

•per l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria
•per tutelare i diritti di un’altra persona (fisica o giuridica)
•per motivi di interesse pubblico rilevante.



Obblighi di notifica ai destinatari

• Il TDTR comunica (art. 19) a ciascuno dei destinatari cui sono 
stati trasmessi i dati personali
•le eventuali rettifiche
•o cancellazioni
•o limitazioni del trattamento, 

salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo 
sproporzionato.

• Il TDTR, se l’interessato lo richiede, deve comunicargli tali 
destinatari.
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Il diritto alla portabilità
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Diritto alla portabilità dei dati personali

Per rafforzare ulteriormente il controllo sui propri dati il RGPD 
riconosce all’interessato il diritto alla portabilità dei d.p. (art. 20), ossia 
il diritto:

•di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i d.p. che lo riguardano, che abbia fornito a un TDTR, 
e

•di trasmettere tali dati a un altro TDTR senza impedimenti da parte del TDTR
cui li ha forniti.

Deve trattarsi di trattamenti basati sul consenso oppure necessari 
all’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali.

In entrambi i casi, deve trattarsi di trattamenti automatizzati.
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Diritto alla portabilità dei d.p. /2

• Non sussiste, dunque, il diritto alla portabilità dei d.p. qualora il tr. si basi 
su un fondamento giuridico diverso dal consenso o da un contratto, per 
esempio (68° Cons.):
• nei confronti dei TDTR che trattano dati personali nell’esercizio di funzioni pubbliche
• se il tr. è necessario per l’adempimento di un obbligo legale
• o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio 

di pubblici poteri 

• Per contro, non sussiste l’obbligo per i TDTR di adottare o mantenere 
sistemi di trattamento tecnicamente compatibili.

L’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un TDTR 
all’altro, se tecnicamente fattibile.
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Diritto alla portabilità dei d.p. /3

•L’esercizio del diritto alla portabilità non pregiudica il diritto 
alla cancellazione dei d.p. (art. 20,3).

•Tale diritto, come si è appena visto, non si applica ai tr. 
necessari per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri (art. 20,3).

• Infine, l’esercizio del diritto alla portabilità non deve ledere 
i diritti e le libertà altrui (art. 20,4).
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Portabilità e trasferimento dei dati ad altro 
titolare

Come si configura il trasferimento dei d.p. da un titolare all’altro?

• I titolari che danno seguito a richieste di portabilità nei termini di cui all’articolo 
20 non sono responsabili del trattamento effettuato dal singolo interessato o 
da un’altra società che riceva i dati in questione. Essi agiscono per conto 
dell’interessato, anche se i dati personali sono trasmessi direttamente a un 
diverso titolare.

• Il soggetto “ricevente” assume il ruolo di titolare nei riguardi dei dati personali 
in questione ed è tenuto all’osservanza dei principi fissati nell’articolo 5 del 
RGPD. Ne deriva che il “nuovo” titolare ricevente deve specificare con 
chiarezza le finalità di ogni nuovo trattamento prima che sia formulata la 
richiesta di trasmissione diretta dei dati portabili, conformemente con i 
requisiti di trasparenza fissati all’articolo 12 del regolamento.

06/05/2019 © ~ 2018, 2019. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU 114



Portabilità ed altri diritti dell’interessato

L’esercizio del diritto alla portabilità dei dati
non pregiudica nessuno degli altri diritti:

• l’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dal RGPD fintanto che 
prosegue il trattamento effettuato dal titolare;

•non comporta la cancellazione automatica dei dati;

•non incide sul periodo di conservazione previsto originariamente;

•non compromette il diritto alla cancellazione con il «pretesto» della 
portabilità;

•non esaurisce il diritto di accesso di cui all’art. 15…
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Quali dati sono portabili?

• Qualsiasi richiesta di portabilità può applicarsi solo a dati personali che 
riguardano l’interessato (non dati anonimi o relativi ad altra persona).

• Deve trattarsi di dati personali forniti dall’interessato:
la nozione di dati “forniti da” un interessato dovrebbe riferirsi anche ai d.p. osservati sulla 
base delle attività svolte dagli utenti, come per esempio i dati grezzi generati da un contatore 
intelligente o altri oggetti connessi, le registrazioni delle attività svolte, la cronologia della 
navigazione su un sito web o delle ricerche effettuate.

Pertanto, l’espressione “forniti da” si riferisce ai d.p. relativi ad attività compiute dall’interessato 
o derivanti dall’osservazione del comportamento di tale interessato, con esclusione dei dati 
derivanti dalla successiva analisi di tale comportamento. Viceversa, tutti i d.p. che siano creati 
dal titolare nell’ambito di un trattamento, per esempio attraverso procedure di 
personalizzazione o finalizzate alla formulazione di raccomandazioni, o attraverso la 
categorizzazione o profilazione degli utenti, sono dati derivati o dedotti dai dati personali 
forniti dall’interessato e non ricadono nell’ambito del diritto alla portabilità.
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Il diritto di opposizione
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Diritto di opposizione

Si è visto come il tr. di d.p. è lecito quando è necessario (art. 6,1,e-f):
• per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri,
• per il perseguimento del legittimo interesse del TDTR o di terzi.

• Il RGPD (art. 21) riconosce all’interessato il diritto di opporsi a tali 
trattamenti, compresa la  profilazione, in qualsiasi momento e per 
motivi connessi alla sua situazione particolare.

In caso di opposizione, il TDTR si deve
astenere dall’ulteriore trattamento.
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Diritto di opposizione /2

… il TDTR si deve astenere dall’ulteriore trattamento, salvo che (art. 21,1)

•dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere 
comunque al trattamento:

• e allora dovrà trattarsi di motivi che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà
dell’interessato,

•oppure  per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria.

Obblighi particolari di informazione: il diritto di opposizione è esplicitamente portato 
all’attenzione dell’interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra 
informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l’interessato (art. 21,4).
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Diritto di opposizione al marketing diretto 

•L’interessato ha inoltre il diritto di opporsi (art. 21,2-3) in qualsiasi 
momento e senza oneri («gratuitamente») al tr. dei d.p. effettuato per 
finalità di marketing diretto, compresa la profilazione (se connessa 
a tale finalità).

• In caso di opposizione, i d.p. non sono più oggetto di tr. per tali 
finalità: il TDTR deve cessare il trattamento.

Obblighi particolari di informazione: anche in questo caso il diritto di opposizione è 
esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è presentato chiaramente e 
separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima 
comunicazione con l’interessato (art. 21,4).
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I «motivi legittimi cogenti» che limitano il 
diritto di opposizione
• Incombe sul titolare del trattamento dimostrare che i suoi interessi legittimi 

cogenti prevalgono sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali 
dell’interessato (69° Cons.).

• I diritti dell’interessato prevalgono “come regola generale” sugli interessi economici di un 
titolare a seconda della natura delle informazioni in questione e della sensibilità di esse per 
la vita privata dell’interessato e per l’interesse del pubblico ad avere queste informazioni 
(CGUE, Google Spain).

• “…non può essere escluso [...] che possano esserci situazioni specifiche in cui le ragioni 
imperative e legittime relative al caso specifico della persona interessata giustifichino 
eccezionalmente di limitare l’accesso ai dati personali inseriti nel registro, allo scadere di un 
periodo sufficientemente lungo [...], a terze parti che possono dimostrare un interesse 
specifico alla loro consultazione” (CGUE, Manni).
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Diritto di opposizione in altri ambiti

•L’interessato ha inoltre il diritto di opporsi (art. 21,5), fatta salva la 
direttiva 2002/58/CE, anche nel contesto dell’utilizzo di servizi 
della società dell’informazione:
•in tal caso deve poter esercitare il diritto di opposizione con 
mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

•L’interessato ha infine il diritto di opporsi (art. 21,6), per motivi 
connessi alla sua situazione particolare, ai trattamenti a fini di 
ricerca scientifica o storica o a fini statistici,

• salvo che il trattamento sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico.
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Diritti nel caso di processi 
decisionali automatizzati
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Processi decisionali automatizzati e profilazione

•L’interessato ha il diritto (art. 22)

•di non essere sottoposto a una decisione basata 
unicamente sul tr. automatizzato di d.p., compresa la 
profilazione ,
•che produca effetti giuridici che lo riguardano
•o che incida in modo analogo significativamente sulla 
sua persona.

Per esempio (71° Cons) il rifiuto automatico di una domanda di credito online o 
pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani. 
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Che cos’è la «profilazione»?

È qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente 
nell’utilizzo di tali dati per

valutare determinati aspetti personali

relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere 
aspetti riguardanti:
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il rendimento professionale,

la situazione economica,

la salute,

le preferenze personali,

gli interessi, 

l’affidabilità, 

il comportamento,

l’ubicazione

o gli spostamenti di detta 
persona fisica.



Processi decisionali automatizzati e profilazione /2

Processi decisionali automatizzati e profilazione sono però 
consentiti (art. 22,2) se la decisione:

•è necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un 
contratto tra interessato e TDTR,

•è autorizzata dal diritto Ue o dello St.m. cui è soggetto il 
TDTR, con misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà 
e dei legittimi interessi dell’interessato,

•si basa sul consenso esplicito dell’interessato.
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Processi decisionali automatizzati e profilazione /3

•Quando processi decisionali automatizzati e profilazione 
sono consentiti in relazione alla conclusione o l’esecuzione di un 
contratto ovvero in base al consenso dell’interessato è prevista 
una tutela rafforzata (art. 22,3): 

• il TDTR deve attuare misure appropriate per tutelare i diritti, 
le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, che 
prevedano «almeno»:
• il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del TDTR

• il diritto di esprimere la propria opinione
•e di contestare la decisione.
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Processi decisionali automatizzati e profilazione /4

•Ricordiamo poi il contenuto più ampio, in questi casi, stabilito 
per l’informativa (art. 13,2,f – art. 14,2,g):

• il TDTR ha l’obbligo di informare l’interessato circa:

«l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4,

e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica 
utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale 
trattamento per l’interessato.».
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Processi decisionali automatizzati e profilazione /5

•Processi decisionali automatizzati e profilazione, infine, NON 
possono mai basarsi (art. 22,4) sulle categorie particolari di d.p.:

dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati 
biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 
persona.

• salvo che vi sia il consenso esplicito al tr. di tali d.p. per una o più 
finalità specifiche (art. 9,2,a); oppure

• si tratti di un tr. necessario per motivi di interesse pubblico rilevante
sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri (art. 9,2,g).

• e, in entrambi i casi, devono essere in vigore «misure adeguate a tutela 
dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato». 
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L’esercizio dei diritti
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Modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti

•Non può esservi correttezza nel trattamento se esso non è 
orientato al principio della trasparenza:

le informazioni obbligatorie (artt. 13 e 14) e le comunicazioni inerenti ai 
diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, alla limitazione del tr., 
alla portabilità dei d.p., di opposizione, di non essere sottoposti a 
processi decisionali automatizzati e profilazione (artt. da 15 a 22) , nonché 
la comunicazione di una violazione dei d.p. (art. 34)

devono esser date in forma concisa, trasparente, intelligibile e 
facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro;

sono fornite per iscritto oppure con altri mezzi, se del caso 
elettronici ed anche oralmente, se richiesto dall’interessato purché 
ne sia comprovata l’identità.
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Modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti /2

• Il TDTR deve agevolare l’esercizio dei diritti appena 
richiamati (art. 12,2).

• Il TDTR non può rifiutarsi (art. 12,2) di soddisfare le richieste 
dell’interessato neppure per i tr. che non richiedono 
l’identificazione, salvo che dimostri che non è in grado di 
identificare l’interessato.

•Le informative vanno date nel momento in cui i dati 
personali sono ottenuti (artt. 13,1) se raccolti presso 
l’interessato ovvero, quando sono ottenuti da altra fonte
(art. 14,3) entro un termine ragionevole ma non oltre un 
mese.
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Modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti /3

• Il TDTR deve dare pronto riscontro (art. 12,3) alle richieste 
dell’interessato che vuole esercitare i propri diritti:
•senza ritardo
•e comunque entro un mese dalla richiesta.

• Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della 
complessità e del numero delle richieste. 

• In tal caso l’interessato deve essere informato della proroga e dei motivi di essa entro un 
mese dalla richiesta.

Se il TDTR ritiene di non ottemperare alla richiesta, ne informa 
l’interessato senza ritardo e comunque entro un mese dalla richiesta, 
dichiarando i motivi e informando l’interessato della facoltà di 
proporre reclamo ad un autorità di controllo o ricorso davanti 
all’autorità giudiziaria (art. 12,4).
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Modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti /4

•Le informazioni possono essere date, ove possibile, 
con mezzi elettronici, se l’interessato ha presentato la 
richiesta mediante mezzi elettronici e salvo che non abbia 
richiesto un’altra modalità (art. 12,3).

•Le informazioni obbligatorie possono essere date in 
combinazione (art. 12,7) con icone standardizzate , che 
devono poter essere leggibili da dispositivo automatico se 
presentate in formato elettronico.

06/05/2019 © ~ 2018, 2019. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU 134



Modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti /5
•Gratuità: le informazioni obbligatorie (artt. 13 e 14) e le 
comunicazioni, nonché le azioni intraprese, inerenti 
all’esercizio dei diritti dell’interessato (artt. da 15 a 22, art. 
34), sono gratuite; il TDTR non può richiedere oneri o 
rimborsi.

•Tuttavia, se le richieste dell’interessato sono 
manifestamente infondate o eccessive o ripetitive, il TDTR
può (ma ha l’onere di dimostrarlo):
•addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei 
costi amministrativi sostenuti, oppure

• rifiutare di soddisfare la richiesta. 
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Diritti nei confronti di 
contitolari

06/05/2019 © ~ 2018, 2019. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU 136



Diritti nei confronti di contitolari del trattamenti

•Quando il trattamento è svolto da due o più o titolari (che ne 
determinano congiuntamente finalità e mezzi) essi sono contitolari del 
tr. (art. 26).

•L’interessato ha diritto di conoscere il contenuto essenziale 
dei loro accordi interni sulle rispettive responsabilità e 
funzioni.

•L’interessato (art. 26,3), indipendentemente da tali accordi può
esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun
titolare del trattamento.
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Altri diritti
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Altri diritti connessi dell’interessato
• Diritto di revocare il consenso

• Diritto di avere comunicazione di una violazione di d.p. (data breach)

• Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo

• Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo
• nei confronti dell’autorità di controllo

• nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento 

• Diritto di essere informato su eventuali limitazioni di legge ai diritti 
riconosciuti dal RGPD

• Diritto al risarcimento

• … … 
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• Le limitazioni alla portata 
dei diritti (e degli obblighi)

IL  DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NON È UNA 
PREROGATIVA ASSOLUTA

06/05/2019 © ~ 2018, 2019. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU 140



Limitazioni alla portata di obblighi e diritti

«Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una 
prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione 
sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al 
principio di proporzionalità… (4° Cons.)

…Tali limitazioni dovrebbero essere conformi alla Carta e alla 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali.» (73° Cons.).

•L’articolo 23 stabilisce a quali condizioni il diritto dell’Unione 
europea o il diritto nazionale può limitare, mediante misure 
legislative, la portata degli obblighi imposti al titolare del 
trattamento e dei diritti riconosciuti all’interessato.
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Limitazioni alla portata di obblighi e diritti /2

Principio generale e criterio direttivo di qualsiasi limitazione 
legale ad obblighi e diritti (art. 23,1) è:

1. il rispetto de «l’essenza dei diritti e delle libertà 
fondamentali» 

2. e che ogni limitazione «sia una misura necessaria e 
proporzionata in una società democratica per 
salvaguardare» una serie di obiettivi o valori giuridici 
ritenuti di rango superiore. 

•Tali limitazioni, con queste caratteristiche, possono essere 
stabilite soltanto da misure normative di rango primario e 
non secondario.
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Limitazioni alla portata di obblighi e diritti /3

La portata degli obblighi e dei diritti (di accesso, di rettifica, di 
cancellazione, alla limitazione del tr., alla portabilità dei d.p., di opposizione, di 
non essere sottoposti a processi decisionali automatizzati e profilazione (artt. da 15 a 

22), alla comunicazione di una violazione dei d.p. (art. 34), nonché a quelli derivanti 
dai principi generali del tr. (art. 5))

può essere dunque limitata (per legge) 
esclusivamente per salvaguardare:

a) la sicurezza nazionale;
b) la difesa;
c) la sicurezza pubblica;

06/05/2019 © ~ 2018, 2019. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU 143



Limitazioni alla portata di obblighi e diritti /4

d) la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento 
di reati o l’esecuzione di sanzioni penali

incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla 
sicurezza pubblica;

e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale
dell’Unione o di uno Stato membro,

in particolare un rilevante interesse economico o finanziario
dell’Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di 
bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;

f) la salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei
procedimenti giudiziari;
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Limitazioni alla portata di obblighi e diritti /5

g) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e 
perseguire violazioni della deontologia delle professioni 
regolamentate;

h) una funzione di controllo, d’ispezione o di 
regolamentazione connessa, anche occasionalmente, 
all’esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) 
e g);

i) la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui;
j) l’esecuzione delle azioni civili.
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Limitazioni alla portata di obblighi e diritti /6

Il contenuto minimo essenziale (art. 23,2) di qualsiasi misura 
legislativa di questo genere sarà dato da disposizioni 
specifiche riguardanti «almeno»:

a) le finalità del trattamento o le categorie di trattamento;
b) le categorie di dati personali;
c) la portata delle limitazioni introdotte;
d) le garanzie per prevenire abusi o l’accesso o il 

trasferimento illeciti;
e) l’indicazione precisa del titolare del trattamento o delle 

categorie di titolari;
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Limitazioni alla portata di obblighi e diritti /7

f) i periodi di conservazione e le garanzie applicabili 
tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione e 
delle finalità del trattamento o delle categorie di 
trattamento;

g) i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e
h) il diritto degli interessati di essere informati della 

limitazione, a meno che ciò possa compromettere la 
finalità della stessa.
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Limitazioni per finalità di archiviazione, di 
ricerca scientifica o storica o statistica

Se i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini 
statistici il diritto (dell’Ue o degli St.m.) può prevedere deroghe ai diritti

• di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di limitazione del trattamento (art. 18) e di 
opposizione (art. 21)

Se, invece, i dati personali sono trattati per finalità di archiviazione nel pubblico 
interesse il diritto (dell’Ue o degli St.m.) può prevedere deroghe ai diritti di cui sopra, 
nonché

• al diritto alla portabilità (art. 20).
Le deroghe sono ammesse «nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o 
di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono 
necessarie al conseguimento di dette finalità.»

06/05/2019 © ~ 2018, 2019. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU 148



Limitazioni secondo la legge italiana

• Art. 2-undecies: i diritti dell’interessato non potranno essere esercitati né 
mediante richiesta al titolare, né a mezzo reclamo al Garante, «qualora 
dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto» ad 
una serie di interessi prevalenti e giuridicamente protetti, quali:
• disposizioni in materia di riciclaggio
• disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive
• attività di soggetti pubblici per fini di politica monetaria e valutaria, sistema dei pagamenti, 

controllo dei mercati creditizi e finanziari, tutela della stabilità dei mercati
• attività di Commissioni parlamentari d’inchiesta
• investigazioni difensive e tutela dei diritti in sede giudiziaria
• tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. Whistleblowing)
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Limitazioni secondo la legge italiana /2

• In tutti tali casi, i diritti dell’interessato potranno essere esercitati 
conformemente alle disposizioni di legge o regolamento che disciplinano la 
materia «prevalente»; tali disposizioni dovranno però contenere le disposizioni 
specifiche elencate dall’art. 23,2 RGPD:
• Ossia: a) le finalità del trattamento o le categorie di trattamento; b) le categorie di dati 

personali; c) la portata delle limitazioni introdotte; d) le garanzie per prevenire abusi o 
l’accesso o il trasferimento illeciti; e) l’indicazione precisa del tdtr o delle categorie di 
titolari; f) i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, 
dell’ambito di applicazione e delle finalità del tr. o delle categorie di tr.; g) i rischi per i 
diritti e le libertà degli interessati; e h) il diritto degli interessati di essere informati della 
limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa.
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Limitazioni secondo la legge italiana /3

• In ogni caso, l’esercizio dei medesimi diritti può essere ritardato, limitato o 
escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all’interessato,
• a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il 

tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto 
conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato.

• È previsto una forma di tutela sostitutiva del Garante, nelle forme dell’art. 160, 
nuovo testo, del Codice (Particolari accertamenti).
• Il Garante informa l’interessato delle verifiche o del riesame effettuato, nonché del diritto di 

proporre ricorso avanti al Giudice ordinario.

• Il TDTR ha l’obbligo di informare l’interessato della possibilità di esercizio dei 
diritti per il tramite del Garante nelle modalità di cui sopra.
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• Gli obblighi per chi 
effettua il trattamento

DIRITTI DELL’ INTERESSATO = OBBLIGHI DEL TITOLARE
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Riepilogo obblighi generali
• Obblighi connessi con la 

responsabilizzazione:
o Obblighi derivanti da principi di base e diritti

dell’interessato

o Attuazione di misure tecniche e organizzative
adeguate

o Valutazione dei rischi per diritti e libertà delle 
persone

o Attuazione di politiche adeguate di protezione
dei d.p.

o Dimostrare e documentare il rispetto degli 
obblighi

o Obbligo di riesame ed aggiornamento delle 
misure

• Protezione dei d.p. by design e by default
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• Obbligo di contrattualizzare la 
contitolarità 

• Obbligo di nominare un 
rappresentante nell’Ue

• Obbligo di «istruire» (divieto di 
trattare d.p. senza istruzioni)

• Obbligo di tenuta di un registro delle 
attività di tr.

• Obbligo di cooperazione con le 
Autorità di controllo

• Obbligo di nominare un DPO



Diritti dell’interessato = obblighi del titolare

I diritti riconosciuti all’interessato dal RGPD si traducono in
altrettanti corrispondenti obblighi per il TDTR

•Tali obblighi del TDTR sono inoltre alla base della responsabilità 
generale (accountability) prescritta dal regolamento.

Accountability vuol dire anche documentare ed essere in grado di 
dimostrare in ogni momento la conformità del tr. al RGPD.

Il responsabile del trattamento assiste (art. 28,3,e) il titolare negli 
obblighi nascenti dall’esercizio dei diritti dell’interessato.

06/05/2019 © ~ 2018, 2019. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU 154



Obblighi derivanti da principi di base e diritti 
dell’interessato

• Il TDTR deve altresì garantire il rispetto dei principi: di liceità, correttezza e 
trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione
della conservazione, integrità e riservatezza…

• … e adempiere gli obblighi nascenti dai diritti dell’interessato:

• fornire le informazioni e comunicazioni obbligatorie
• garantire il diritto di accesso dell’interessato
• assolvere agli obblighi di rettifica e cancellazione
• procedere alla limitazione del trattamento
• garantire la portabilità dei dati
• cessare il tr. in caso di opposizione dell’interessato
• astenersi da processi decisionali automatizzati /profilazioni nei casi previsti dal RGPD
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Adottare misure tecniche e organizzative

•È pertanto stabilito (art. 24,1) che il TDTR,
tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del tr., 
nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone 
fisiche

deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate
•per garantire, 
•ed essere in grado di dimostrare

che il tr. è effettuato conformemente al regolamento.

•Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.
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Attuare politiche di protezione

• In coerenza con il principio di responsabilizzazione e tenuto conto 
delle dimensioni delle attività di trattamento, le misure tecniche ed 
organizzative adeguate possono includere (art. 24,2)

«l’attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei d.p. 
da parte del titolare del trattamento.».
• Ciò si traduce in un approccio «di sistema», più efficace rispetto a misure 

eterogenee e non coordinate tra loro.

I TDTR hanno pertanto l’onere di decidere autonomamente modalità, garanzie e 
limiti del tr., assicurando il rispetto del RGPD, alla luce  dei criteri specifici da 
esso indicati.
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Dimostrare il rispetto degli obblighi

• Il TDTR ha l’obbligo di dimostrare e documentare il rispetto 
degli obblighi imposti da RGPD.

Ciò è funzionale, sul piano generale, non solo sul piano delle 
responsabilità (tra l’altro, in sede civile) connesse al tr. ma anche all’esercizio dei 
poteri delle Autorità garanti.

•Uno strumento destinato ad incontrare largo impiego nella 
pratica sarà l’adesione (art. 24,3):

•ai codici di condotta di cui all’art. 40 
•o a un meccanismo di certificazione di cui all’art. 42

•che potrà essere utilizzata come elemento per dimostrare il 
rispetto degli obblighi del TDTR. 
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Protezione dei dati by design e by default

•Quale specificazione concreta dell’obbligo di attuare misure 
tecniche e organizzative adeguate, il RGPD impone (Art. 25) ai TDTR
un nuovo approccio concettuale ed operativo:

1. La protezione dei dati deve essere assicurata fin dalla 
progettazione (by design).

2. La protezione dei dati deve essere un’impostazione predefinita 
del trattamento (by default).

•La conformità (obbligatoria) a tali requisiti può essere dimostrata anche 
con meccanismi di certificazione approvati (Art. 25,3).
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Obbligo di «istruire» (formazione)

•Coerentemente con la responsabilità di determinare mezzi e 
finalità del trattamento, il TDTR ha l’obbligo di «istruire» (art. 29)

chiunque abbia accesso ai d.p. e agisca sotto la sua autorità,
•compreso il responsabile del trattamento, se designato
•e chiunque agisca sotto l’autorità di quest’ultimo.

«istruire», in questo contesto, vuol dire essenzialmente dare istruzioni:
• autorizzare, dare direttive, assicurare una formazione adeguata…

Ne ricaviamo il divieto di trattare dati personali senza (o al di fuori 
delle) istruzioni del TDTR.
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Obbligo di «istruire» (formazione)

È bene evidenziare che l’inosservanza dell’obbligo formativo si traduce – in concreto – nel 
consentire indebitamente l’accesso a dati personali a persone non qualificate, che per 
tale ragione non possono essere autorizzate a svolgere attività di trattamento 
neppure elementari.

• È un obbligo che non deve essere trattato alla stregua di una mera formalità di carattere 
burocratico…

• … non dovrebbe essere un frettoloso adempimento una tantum, bensì costituire 
oggetto di una pianificazione periodica che tenga conto dei nuovi ingressi 
nell’organigramma nonché dell’evoluzione delle funzioni e delle procedure connesse.

• La formazione in tale materia è inoltre una delle componenti chiave di un sistema di 
politiche di protezione dei dati personali che tenga conto dei principi di base illustrati.

• La violazione rientra tra quelle previste dall’articolo 83, par. 4, che stabilisce la sanzione 
amministrativa della pena pecuniaria che vedremo.

06/05/2019 © ~ 2018, 2019. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU 161



Tenuta obbligatoria registri delle attività di 
trattamento (Records of processing activities)

•Ogni titolare del trattamento (e, ove applicabile, il suo rappresentante UE)

deve tenere un registro delle attività di trattamento svolte 
sotto la propria responsabilità (art. 30).

Il registro delle attività di trattamento, non è un mero adempimento 
formale ma ha un ruolo sostanziale, in quanto parte integrante di un 
sistema di corretta gestione dei d.p.: esso ha la funzione di 
documentare e dimostrare (82° Cons) la conformità dei trattamenti al 
RGPD; inoltre è necessario per il monitoraggio da parte delle 
Autorità di controllo ed è presupposto indispensabile per qualsiasi 
analisi e valutazione del rischio.
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Tenuta obbligatoria registri delle attività di 
trattamento (Records of processing activities)

•Anche ogni responsabile del trattamento (e, ove applicabile, il suo 

rappresentante) deve tenere un registro delle categorie di attività di 
trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento (art. 30,2). 

Valgono le stesse considerazioni generali:
Il registro delle attività di trattamento, non è un mero adempimento formale ma
ha un ruolo sostanziale, in quanto parte integrante di un sistema di corretta
gestione dei d.p.: esso ha la funzione di documentare e dimostrare (82° Cons) la
conformità dei trattamenti al RGPD; inoltre è necessario per il monitoraggio da
parte delle Autorità di controllo ed è presupposto indispensabile per qualsiasi
analisi e valutazione del rischio.
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Obbligo di cooperazione con le Autorità di 
controllo
•È un obbligo generale stabilito dall’art. 31:
•Il titolare del trattamento,
•il responsabile del trattamento
cooperano, su richiesta, con l’autorità di controllo nell’esecuzione dei suoi 
compiti.

• Abbiamo, per esempio, appena visto, a proposito dei registri, l’obbligo di metterli, su 
richiesta, a disposizione dell’Autorità di controllo (art. 30,4).

Pur nella sua apparente genericità, l’obbligo di cooperazione è un elemento 
cruciale per la responsabilità: come vedremo, «il grado di cooperazione con 
l’Autorità di controllo» è uno degli elementi valutati per stabilire l’ammontare 
delle sanzioni amministrative pecuniarie (art. 83,2,f).

06/05/2019 © ~ 2018, 2019. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU 164



Obblighi inerenti la 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 TDTR e il RDTR devono mettere in atto (art. 32)

misure tecniche
e organizzative adeguate

per garantire

un livello di sicurezza adeguato al rischio.
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La sicurezza del trattamento

•Coerentemente con il principio di accountability, in tema di 
sicurezza il focus si sposta dalla prescrizione alla
responsabilizzazione del TDTR.

• Il RGPD introduce la necessità di un approccio proattivo al rischio,

sollecitando i TDTR ad una valutazione preliminare e continua di ogni 
aspetto potenzialmente critico dei tr. in ogni fase ed attività di essi, 
dalla progettazione alla messa in opera, ed oltre fino al momento 
della cessazione.
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Dal rischio alla sicurezza del trattamento

•Più che imporre specifiche misure (come le «vecchie» misure minime), il 
RGPD si concentra sui rischi

che il TDTR deve tenere in considerazione nella «messa a norma» 
dei trattamenti. Infatti,

I dati personali dovrebbero essere trattati in modo da garantirne 
un’adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l’accesso o 
l’utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature
impiegate per il trattamento (39° Cons.).
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Analisi del rischio

Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, si tiene conto dei 
rischi che derivano in particolare (art. 32,2):

•dalla distruzione,

•dalla perdita,

•dalla modifica,

•dalla divulgazione non autorizzata

•o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati 
personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
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I rischi del trattamento

I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche possono avere probabilità e 
gravità diverse e derivano da tr. di d.p. suscettibili di cagionare un danno
fisico, materiale o immateriale (75° Cons).

C’è sempre un rischio di questa natura se il tr. può comportare:
•discriminazioni, 
• furto o usurpazione d’identità, 
•perdite finanziarie,
•pregiudizio alla reputazione,
•perdita di riservatezza dei d.p. protetti da segreto professionale,
•decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione,
•o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; 

06/05/2019 © ~ 2018, 2019. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU 169



I rischi del trattamento /2
… oppure se gli interessati

• rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà
•o venga loro impedito l’esercizio del controllo sui d.p.; 

… oppure quando sono trattati dati personali
•che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale,

•nonché dati genetici,
•dati relativi alla salute
•o i dati relativi alla vita sessuale
•o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza…
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I rischi del trattamento /3

… in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare 
mediante l’analisi o la previsione di aspetti riguardanti 
•il rendimento professionale,
•la situazione economica,
•la salute,
•le preferenze o gli interessi personali,
•l’affidabilità o il comportamento,
•l’ubicazione o gli spostamenti,

al fine di creare o utilizzare profili personali;

06/05/2019 © ~ 2018, 2019. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU 171



I rischi del trattamento /4

… se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili,
• in particolare minori;

… se il trattamento riguarda (trattamenti su vasta scala)

•una notevole quantità di dati personali
•e un vasto numero di interessati.

È dunque cruciale la valutazione del rischio per la sicurezza dei 
dati, in cui occorre tenere in considerazione i rischi presentati dal tr. dei 
d.p., come la distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la 
rivelazione o l’accesso non autorizzati a dati personali trasmessi, 
conservati o comunque elaborati, che potrebbero cagionare in 
particolare un danno fisico, materiale o immateriale (83° Cons.).
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Misure tecniche ed organizzative di sicurezza

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei d.p.;

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, 
l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di 
trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e 
l’accesso dei d.p. in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente 
l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la 
sicurezza del trattamento.
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Misure tecniche ed organizzative di sicurezza /2

• Notiamo che si tratta di processi, più che di misure a sé stanti, 
slegate da una valutazione complessiva del contesto in cui si 
svolgono le attività del trattamento.

• Vediamo poi che cos’è la resilienza dei sistemi e dei servizi di 
trattamento.

In generale, la resilienza (Brian Walker - Il Sole 24 Ore) non è altro che la
capacità di un sistema di assorbire le perturbazioni, riorganizzarsi, e
continuare a funzionare più o meno come prima.

In informatica, la resilienza è la capacità di un sistema di adattarsi
alle condizioni d’uso e di resistere all’usura e ad attacchi esterni in
modo da garantire la disponibilità dei servizi erogati (business continuity e

disaster recovery).
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Misure tecniche ed organizzative di sicurezza /3

• Pensando alla resilienza dei sistemi e dei servizi di tr., nonché

• … alla capacità di ripristinare i d.p. e l’accesso ad essi,

• come pure all’introduzione di procedure per testare, verificare e 
valutare regolarmente l’efficacia delle misure,

dovrebbero cogliersi con maggiore chiarezza i principi della 
protezione by design e by default: la «progettazione» del 
trattamento e la protezione dei d.p. quale «impostazione 
predefinita» (non eventuale o ex post) sono (im)poste, in definitiva, 
proprio per assolvere all’esigenza primaria della sicurezza 
nei trattamenti, finalizzata a scongiurare i rischi che 
abbiamo visto.
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Riepilogo obblighi generali

• Obblighi connessi con la 
responsabilizzazione:
o Obblighi derivanti da principi di base e diritti

dell’interessato

o Attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate

o Valutazione dei rischi per diritti e libertà delle persone

o Attuazione di politiche adeguate di protezione dei d.p.

o Dimostrare e documentare il rispetto degli obblighi

o Obbligo di riesame ed aggiornamento delle misure

• Protezione dei d.p. by design e by default

• Obbligo di contrattualizzare la contitolarità 
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• Obbligo di nominare un 
rappresentante nell’Ue

• Obbligo di «istruire» (divieto di 
trattare d.p. senza istruzioni)

• Obbligo di tenuta di un registro delle 
attività di tr.

• Obbligo di cooperazione con le 
Autorità di controllo

• Obbligo di nominare un DPO



• Sanzioni e Responsabilità
QUANDO IL TRATTAMENTO NON È CONFORME AL GDPR (BREVI CENNI)

06/05/2019 © ~ 2018, 2019. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU 177



•La violazione delle seguenti disposizioni è soggetta alla sanzione 
amministrativa pecuniaria fino a 20.000.000 EUR, ovvero – per le 
imprese – fino al 4% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio 
precedente, se superiore (art. 83,5,a):

•Articolo 5 – Principi applicabili al trattamento di dati personali

•Articolo 6 – Liceità del trattamento

•Articolo 7 – Condizioni per il consenso 

•Articolo 9 – Trattamento di categorie particolari di dati personali

Sanzioni per la violazione dei «principi di 
base» del trattamento
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Sanzioni per la violazione dei diritti 
dell’interessato

•Articolo 12 – Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per 
l’esercizio dei diritti dell’interessato

•Articolo 13 – Informazioni da fornire qualora i dati personali siano 
raccolti presso l’interessato

•Articolo 14 – Informazioni da fornire qualora i dati personali non 
siano stati ottenuti presso l’interessato

•Articolo 15 – Diritto di accesso dell’interessato

•Articolo 16 – Diritto di rettifica
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Sanzioni per la violazione dei diritti 
dell’interessato

•Articolo 17 – Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)

•Articolo 18 – Diritto di limitazione di trattamento

•Articolo 19 – Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione 
dei dati personali o limitazione del trattamento

•Articolo 20 – Diritto alla portabilità dei dati

•Articolo 21 – Diritto di opposizione

•Articolo 22 – Processo decisionale automatizzato relativo alle 
persone fisiche, compresa la profilazione
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Sanzioni per la per violazione degli obblighi del 
TDTR e del RDTR

La violazione, da parte del TDTR e del RDTR, delle seguenti disposizioni 
è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000.000 
EUR, ovvero – per le imprese – fino al 2% del fatturato mondiale 
annuo dell’esercizio precedente, se superiore (art. 83,4,a):

•Articolo 8 – Condizioni applicabili al consenso dei minori in 
relazione ai servizi della società dell’informazione

•Articolo 11 – Trattamento che non richiede l’identificazione

•Articolo 25 – Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione 
per impostazione predefinita

•Articolo 26 – Contitolari del trattamento
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Sanzioni per la per violazione degli obblighi del 
TDTR e del RDTR

• Articolo 27 – Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del 
trattamento non stabiliti nell’Unione

• Articolo 28 – Responsabile del trattamento 

• Articolo 29 – Trattamento sotto l’autorità del titolare del trattamento o del 
responsabile del trattamento

• Articolo 30 – Registri delle attività di trattamento

• Articolo 31 – Cooperazione con l’autorità di controllo

• Articolo 32 – Sicurezza del trattamento

• Articolo 33 – Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di controllo
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Sanzioni per la per violazione degli obblighi del 
TDTR e del RDTR

• Articolo 34 – Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato

• Articolo 35 – Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati

• Articolo 36 – Consultazione preventiva

• Articolo 37 – Designazione del responsabile della protezione dei dati

• Articolo 38 – Posizione del responsabile della protezione dei dati 

• Articolo 39 – Compiti del responsabile della protezione dei dati

• Articolo 42 – Certificazione

• Articolo 43 – Organismi di certificazione
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Diritti di ricorso dell’interessato

•Nel quadro delle tutele riconosciute all’interessato dal RGPD, oltre al 
diritto di reclamo all’AC per le violazioni del regolamento (art. 77), sono 
previsti due ulteriori strumenti:

•Art. 78 – Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti 
dell’autorità di controllo.
•Strumento che, peraltro, è posto soprattutto a tutela del TDTR e del RDTR e di 
altri soggetti.

•Art. 79 – Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del 
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. 
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Ricorso giurisdizionale nei confronti del titolare 
o del responsabile del trattamento
Possiamo dire che, insieme al reclamo (art. 77) questo sia il rimedio 
generale di tutela posto a garanzia dei diritti e libertà dell’interessato
in caso di violazione degli obblighi di cui al regolamento (art. 79):

•ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale
effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del 
regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento.

•Oltre all’accertamento dell’eventuale violazione di diritti, attraverso 
questo strumento sarà possibile per l’interessato ottenere il 
risarcimento del danno (Art.82).

• Anche in questo caso, non è pregiudicato alcun altro eventuale rimedio 
amministrativo o giurisdizionale.
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Responsabilità e risarcimento

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una 
violazione del regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del 
danno dal titolare o dal responsabile del trattamento (art. 82).

Le azioni legali per l’esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del 
danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti

•a norma del diritto dello Stato membro dello stabilimento del 
responsabile

•oppure della residenza abituale del danneggiato.
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Responsabilità e risarcimento

In via generale la responsabilità è così ripartita:

• il TDTR risponde per il danno cagionato dal «suo» trattamento che 
violi il regolamento
• il RDTR risponde per il danno causato dal trattamento (del titolare) solo se:
• non ha adempiuto gli obblighi del regolamento specificatamente diretti ai RDTR

• o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del 
TDTR.

Entrambi sono esonerati se dimostrano che l’evento dannoso non è 
loro in alcun modo imputabile (art. 82,3).
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Concorso di responsabilità

Qualora (art. 82,4)

•più titolari o più responsabili del tr.,

•oppure sia il titolare sia il responsabile del tr.,

siano coinvolti nello stesso trattamento 

e siano responsabili dell’eventuale danno
causato dal trattamento,

ogni TDTR o RDTR è responsabile in solido per l’intero ammontare del
danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell’interessato
(salvo rivalsa nei rapporti interni (art. 82,5)).
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Fine della presentazione
Avv. Marzio V. Vaglio (www.vaglio.org — www.privacycodex.eu)
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Spazio per le 
domande e la 
discussione
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• Topics – fuori testo
DIAPOSITIVE RICHIAMATE NEL TESTO
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Trattamenti che non richiedono l’identificazione
È possibile che le finalità per cui si trattano i dati personali non 
richiedano o non richiedono più l’identificazione dell’interessato; è 
anche possibile che i dati personali trattati non consentono di 
identificare la persona fisica cui si riferiscono (57° Cons.).

• In tal caso (art. 11,1) il TDTR non è obbligato a conservare, acquisire o 
trattare ulteriori informazioni per identificare l’interessato.

•Se il TDTR può dimostrare di non essere in grado di identificare 
l’interessato, ne informa l’interessato, se possibile (art. 11,2) e non può 
rifiutarsi di ricevere eventuali ulteriori informazioni da costui fornite 
per l’esercizio dei suoi diritti (57° Cons.).

•L’identificazione dovrebbe includere l’identificazione digitale di un 
interessato.
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Trattamenti che non richiedono l’identificazione /2
• Se il TDTR può dimostrare di non essere in grado di identificare l’interessato, ne 

informa l’interessato, se possibile (art. 11,2) e non può rifiutarsi di ricevere 
eventuali ulteriori informazioni da costui fornite per l’esercizio dei suoi diritti (57°

Cons.).

• Per questa ragione, i diritti (artt. 15-20):
•di accesso dell’interessato
•di rettifica
•di cancellazione («diritto all’oblio»)

•di limitazione del trattamento
•alla portabilità dei d.p.

• Restano invece impregiudicati il diritto di opposizione (art. 21) e i diritti 
dell’interessato in caso di processi decisionali automatizzati e profilazione (art. 22).
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potranno essere esercitati solo se sarà
l’interessato stesso a fornire al TDTR

ulteriori informazioni che ne consentano
l’identificazione. E il TDTR non potrà
rifiutarsi di riceverle.



Trattamenti che non richiedono l’identificazione /3

• In ogni caso, il titolare del trattamento 

•dovrebbe adottare tutte le misure ragionevoli per verificare 
l’identità di un interessato che chieda l’accesso,
•in particolare nel contesto di servizi online e di 
identificativi online.

•non dovrebbe conservare dati personali al solo scopo di 
poter rispondere a potenziali richieste.
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Ing. Leopoldo Zannini

Training of Lawyers on the European Union’s Data Protection Reform 

Implementare le opportune Misure di Sicurezza in uno Studio Legale 
Dall’Allegato B della 196/2003 alle CIS Controls (SANS 20) passando per le Linee Guida del CNF

Ing. Leopoldo Zanini – DPO certificato UNI 11697:2017 - Lead Auditor ISO/IEC 27001:2017 

l.zanini@iustec.it
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Premessa: Intervento Arduo

Enfatizza «Misura» 

con libertà di azione
(misure adeguate) 

(alcune indicazioni)

Le Misure devono essere 

Contestualizzate
(Comparto / Organizzazione)

(ACCOUNTABILITY)

Background Tecnico

di chi vi parla
(fare esempi)

(fermatemi!)
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Qualche Statistica: presenza di «Misura» nel GDPR
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Art.32: Sicurezza dei Trattamenti – Centro dell’intervento

Principi sulle 

modalità tecniche

Richiami alle Misure 

Organizzative

( es. Formazione)

Minimizzazione del Dato

Limitazione del Trattamento 
(necessità e proporzionalità)

Nomina degli Attori
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Considerazioni: Ricorda!

Si tratta di una lista aperta e non

esaustiva (si legge nella norma “tra le altre,

se del caso”)

Non è possibile ritenere sufficiente e

necessaria l’adozione delle misure di

sicurezza riportate all’interno dell’art. 32 del

GDPR.

Il titolare e il responsabile del trattamento

devono valutare, caso per caso, in rapporto

ai rischi specificamente individuati, quali

misure adottare.
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Considerazioni: Ricorda!

Come affermato dal Garante, “non potranno

sussistere dopo il 25 maggio 2018 obblighi

generalizzati di adozione di misure “minime” di

sicurezza”.

Tuttavia – aggiunge il Garante – “facendo

anche riferimento alle prescrizioni contenute,

in particolare, nell’Allegato “B” al Codice,

l’Autorità potrà valutare la definizione di linee-

guida o buone prassi sulla base dei risultati

positivi conseguiti in questi anni”.
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Considerazioni: Ricorda!

Le misure minime di sicurezza non potranno

continuare a essere considerate misure

obbligatorie, ma è possibile ritenere che esse

rappresentino il nucleo centrale minimo per

garantire la sicurezza dei dati;

Spetta poi al titolare e al responsabile del

trattamento, ai sensi dell’art. 32 del GDPR,

analizzando specificamente i rischi legati al

trattamento dei dati, valutare, oltre a questo

nucleo, se e quali misure di sicurezza tecniche

e organizzative adottare.
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Si, ma allora cosa devo fare? 

Predisposizione di un Piano d’intervento per adeguare il mio studio 
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Attenzione: Processo in Continua Evoluzione !

Processo di 

adeguamento in 

continua

evoluzione

attraverso 

approssimazioni

successive

Misure Minime

CIS Controls

A
d
e

g
u

a
te

z
z
a
 e

 c
o
n

s
a
p
e
v
o
le

z
z
a

ISO/IEC 27001 –

NIST 800-53

Linee Guida 

CNF
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Principio Guida: Accountability
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Misure Previste: Tecniche ed Organizzative

ComportamentaleTecnologica

Formalizzazione politiche di sicurezza

Addestramento
(generale e specifica secondo la politica definita per il ruolo ricoperto)

«Delega» agli strumenti informatici 

più opportuni
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Demarcazione non netta tra le Misure

Misure Tecniche Misure OrganizzativePassword

Per quanto l’implementazione di una Password sia identificabile come 

misura tecnica, la robustezza della stessa dipende dal comportamento

«Cybersecurity is not just about technology; it is also about process and people»
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Approccio Funzionale al GDPR
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Focalizzazione sulle Azioni Tecnologiche
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Conoscenza specialistica (tecnologica)
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Adeguamento Infrastrutturale
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Adeguamento Infrastrutturale
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Esempi di incidenti sulla sicurezza
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Sicurezza del Trattamento

Tuttavia è possibile definire a priori le principali soluzioni di sicurezza informatica e 

di continuità operativa (DR) che un’azienda deve utilizzare in ottica

di adeguamento GDPR

AntiVirus

Backup & virtualizzazione

AntiSpam

Firewall Utm

Certificati SSL

Autenticazione

Crittografia

E’ un servizio basilare di sicurezza, da 

scegliere con attenzione, evitando soluzioni 

gratuite a favore di soluzioni costantemente 

aggiornate verso le più recenti minacce in 

circolazione, leggere, efficaci, che proteggano 

più sistemi operativi e anche dispositivi mobili

E’ la protezione della posta elettronica ed è 

fondamentale poichè è uno dei veicoli principali di 

malware.

Deve garantire un blocco a livello smtp (prima che 

un messaggio raggiunga il server mail), applicare 

diversi livelli di filtro, garantire continuità operativa in 

caso di blocco del servizio, crittografia e falsi positivi 

prossimi allo zero.

Protegge la rete a livello perimetrale.

Un dispositivo firewall UTM oltre a garantire 

protezione della rete interna da quella esterna e 

filtrare i dati in ingresso e in uscita, permette di filtrare 

la navigazione di ogni utente, gestire blocchi, accessi 

VPN protetti, Wi-Fi sicura se abbinato a dispositivi 

access point proprietari e risponde alla richiesta del 

Regolamento di generare report sulle attività di rete in 

caso di violazione.

Anche i siti web aziendali rientrano nelle 

procedure di adeguamento. Un certificato SSL è 

uno strumento di protezione per siti web che 

garantisce identificazione nello scambio di dati 

durante la connessione al sito stesso, crittando i 

dati trasmessi

oltre alla predisposizione di accessi agli strumenti 

informatici protetti da password utente, i sistemi di 

autenticazione includono tutti quegli accessi 

gestiti tramite token, codici, impronte digitali, sms 

per verificare -grazie a un secondo livello-

l’autenticità dell’utente che richiede l’accesso e 

fornire accessi remoti sicuri da ogni dispositivo.

sistemi di cifratura dei dati sono una buona soluzione 

per raggiungere la compliance (sistemi di posta, 

dispositivi hardware crittografati ecc..); rendicontare 

una violazione dimostrando che i dati violati non sono 

decifrabili impatterà in positivo sulla valutazione della 

violazione da parte Garante

un backup (congruente) e un’infrastruttura 

virtualizzata, quindi facilmente ripristinabile in 

tempi brevi, sono garanzie di continuità di 

servizio.
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«Misure Minime di Sicurezza» Obsolete, ma ….. 

Sebbene le «protezioni» previste dall’Allegato B della 196/2003 tendessero al soddisfacimento dei requisiti 

di sicurezza, l’evoluzione tecnologica richiede un adeguamento conseguente e costante.

Un regolamento/legge «statico» non riuscirà mai a contenere innovazioni dinamiche

(18 mesi di vita media della tecnologia)

ACCOUNTABILITY
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Magari almeno le Misure Minime!
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Validazione Backup - Restore

Schermata più temuta, e purtroppo troppo spesso presente

Il mancato ripristino dei dati non è soltanto un danno 

economico aziendale, ma una GRAVE mancanza per il 

GDPR
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Prima soluzione proposta: Linee Guida del CNF

https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/gdpr-e-privacy
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Prima soluzione proposta: Linee Guida del CNF
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Prima soluzione proposta: Linee Guida del CNF
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Prima soluzione proposta: Linee Guida del CNF
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Prima soluzione proposta: Linee Guida del CNF
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Seconda soluzione proposta: CIS Controls (SANS 20)

Framework che supporta nelle azioni da porre in essere
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Seconda soluzione proposta: CIS Controls (SANS 20)
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Versione Light: CIS Controls for SMI

https://www.cisecurity.org/wp-content/uploads/2017/09/CIS-Controls-Guide-for-SMEs.pdf
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Possibili Azioni Fraudolente in uno Studio Legale

• Furto di informazioni sull'azienda: Gli hacker esterni e i dipendenti insoddisfatti rubano informazioni sulla società 
e elenchi di clienti.

• Alterazione del sito Web: Gli hacker corrompono il tuo sito Web a vantaggio dei concorrenti.

• Attacchi di phishing: L'email è progettata per apparire come una corrispondenza legittima che induce i destinatari 
a fare clic su un collegamento che installa malware sul sistema

• Ransomware:  Tipi di software dannoso bloccano l'accesso a un computer in modo che i criminali possano 
trattenerti dati per riscatto.

• Perdita di dati dovuta a eventi naturali e incidenti.

Alcune tra le più frequenti azioni fraudolente verificabili in uno Studio Legale
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Domande da Porsi, e Cosa FARE

Riesci a rispondere a queste domande?

Azione!

• Sai cosa è collegato ai tuoi computer e alle tue reti? 
• Sai quale software è in esecuzione sui tuoi sistemi e reti? 
• Configuri i tuoi computer pensando alla sicurezza? 
• Gestisci chi ha accesso a informazioni sensibili o chi ha privilegi extra? 
• Il vostro personale è a conoscenza sul loro ruolo nella protezione della vostra organizzazione da 

da incidenti informatici, e cosa deve fare?
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Fase 1: Conoscenza Asset HW
Il primo passo che ti aiuterà ad andare avanti con i tuoi sforzi di sicurezza informatica è conoscere la tua rete, 

compresi i dispositivi connessi, i dati critici e il software. 

• Se si possiede una rete wireless, controlla il tuo router per
vedere quali dispositivi sono collegati e protetti da password
utilizzando la crittografia avanzata (WPA2).

• Per reti più grandi, utilizzare uno scanner di rete
(commerciale o open source) per identificare tutti i
dispositivi sulla rete.

• Abilitare la registrazione DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) sui dispositivi di rete per consentire un facile
monitoraggio di tutti i dispositivi che sono stati sulla rete.
(Consultare gli esperti IT se si necessita di assistenza in tal
senso.)

• Per le organizzazioni più piccole, tenere un elenco di
inventario delle risorse hardware (computer, server, laptop,
stampanti, telefoni, ecc.) E dati critici su un foglio di calcolo,
che è necessario aggiornare ogni volta che ci sono nuovi
dispositivi o dati aggiunti.
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Esempi Software di network scanner

Nmap: Famoso scanner di rete multiuso, utilizzato dagli 

amministratori di sistema e dagli hacker di tutto il mondo 
per identificare quali dispositivi sono collegati alla tua rete

ZenMap: Versione grafica di Nmap

https://nmap.com/

Spiceworks: Inventario IT gratuito e software di 

gestione delle risorse per identificare dispositivi e 
software sulla rete

https://www.spiceworks.com/
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Fase 1: Conoscenza Asset SW

• Crea un inventario di applicazioni in esecuzione sul tuo
sistema e dei servizi web o delle soluzioni cloud utilizzate
dalla tua organizzazione

• Limitare il numero di persone con privilegi di amministratore
a un numero molto piccolo. Non consentire agli utenti
generici di lavorate come amministratori.

• Utilizzare password complesse univoche per gli account
amministratori, poiché gli stessi hanno la possibilità di
apportare modifiche al sistema. Fornire istruzioni per i
dipendenti sullo sviluppo di password complesse.

• Assicurarsi che gli amministratori di sistema utilizzino un
account non amministrativo separato per leggere e-mail,
accedere a Internet e comporre documenti.

• Sviluppare un processo aziendale per il download di
software sulla rete e impedire l'uso di applicazioni non
approvate tramite strumenti di whitelisting delle
applicazioni come Applocker.
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Esempi Software di validazione SW

Applocker: Strumento gratuito Microsoft® Windows per 

identificare e limitare il software che può essere eseguito

https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd759117(v=ws.11).aspx

Netwrix: Varietà di strumenti gratuiti per 

identificare informazioni sull'accesso 
amministrativo ai tuoi sistemi

https://www.netwrix.com

Open -AudIT: Applicazioni e software di 

inventario su server workstation e dispositivi di 
rete

https://www.open-audit.org
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Fase 2: Proteggere i propri Asset (tecnologico)

Malware e cyber attori sfruttano configurazioni non sicure o vulnerabilità nelle applicazioni in esecuzione sul 
Per proteggere il tuo Studio, devi assicurarti che il tuo sistema operativo e le tue applicazioni (specialmente i 

web) siano aggiornati e configurati in modo sicuro.

• Eseguire periodicamente Microsoft® Baseline Security
Analyzer per identificare quali patch mancano per i prodotti
Windows e quali modifiche alla configurazione devono
essere apportate.

• Assicurarsi che i browser e tutti i plug-in siano aggiornati.
Prendi in considerazione l'utilizzo di un browser che si
aggiorna automaticamente, ad esempio il browser Google
Chrome ™.

• Esegui un software anti-malware aggiornato per proteggere
i sistemi dal malware. Utilizza le funzionalità di ricerca
basate su cloud per verificare la disponibilità di
aggiornamenti se il tuo prodotto antimalware lo supporta.

• Limitare l'uso di supporti rimovibili (USB, CD, DVD) a quelli
con esigenze aziendali approvate.
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Fase 2: Proteggere i propri Asset (tecnologico)

• Distribuire EMET (Enhanced Mitigation Experience Toolkit) su macchine
Microsoft® Windows per proteggere dalle vulnerabilità basate sul codice.

(https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50766)

• Richiede l'uso dell'autenticazione a più fattori ove disponibile, in particolare
per l'accesso remoto alla rete interna o alla posta elettronica. Ad esempio,
ciò potrebbe includere l'uso di token sicuri o opzioni di testo mobile come
ulteriore livello di sicurezza oltre alle semplici password.

• Modifica delle password predefinite per tutte le applicazioni, i sistemi
operativi, i router, i firewall, i punti di accesso wireless, la stampante /
scanner e altri dispositivi quando vengono aggiunti alla rete.

• Utilizzare la crittografia per la gestione remota sicura dei dispositivi e per
trasmettere informazioni riservate.

• Crittografare dischi rigidi, laptop e dispositivi mobili che contengono
informazioni riservate.

• Per i sistemi che elaborano informazioni altamente sensibili, implementare
le raccomandazioni dei CIS Benchmarks (www.cisecurity.org) per
configurare in modo sicuro dispositivi e applicazioni
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Fase 2: Proteggere i propri Asset (comportamentale)
• Individua le persone all'interno della tua organizzazione che hanno

accesso o gestiscono dati sensibili e assicurati che comprendano il loro
ruolo nella protezione di tali informazioni.

• Due metodi di attacco molto comuni includono e-mail di phishing e
attacchi di telefonate. Assicurati che i tuoi dipendenti conoscano ed
identifichino le azioni tipiche di un attacco. Questi possono includere
qualcuno che crea un forte senso di urgenza, qualcuno che richiede
informazioni molto sensibili o private, qualcuno che usa termini confusi
o tecnici e qualcuno che chiede al dipendente di ignorare o ignorare le
procedure di sicurezza.

• Assicurati che tutti sappiano che il buon senso è in definitiva la tua
migliore difesa. Se qualcosa sembra strano, sospetto o troppo bello per
essere vero, è molto probabilmente un attacco.

• Incoraggiare l'uso di passphrase forti e uniche per ogni account e / o
verifica in due passaggi quando possibile.

• Richiedere a tutti di utilizzare il "blocco dello schermo" sui propri
dispositivi mobili.

• Assicurarsi che tutto il personale mantenga aggiornati e aggiornati i
propri dispositivi e software.
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Esempi Software a Supporto

FairVault: Crittografia 
integrata per dispositivi Mac

BitLocker: Crittografia 
integrata per dispositivi 
Microsoft® Windows

Qualys Browser Check: Strumento per verificare se il tuo 

browser è aggiornato con tutte le sue patch

https://browsercheck.qualys.com/ 
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Esempio Software a Supporto

CIS Benchmarks : PDF 
gratuiti con linee guida di 
configurazione per oltre 100 
tecnologie.

Microsoft Baseline Security 
Analyzer: Strumento Microsoft® 
gratuito per valutare le 
vulnerabilità del sistema Open VAS: Strumento per scansionare i sistemi 

per controllare le basi di sicurezza

www.openvas.org
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Fase 3: Preparare l’Organizzazione

Occorre essere pronti a gestire un incidente informatico, attraverso la presenza di 
Backup Solidi (e verifiche del Ripristino), oltre che proceduralizzare e formare gli 

operatori nel gestire un incidente (data breach) 
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Fase 3: Gestire i BackUp
Fare e gestire i backup può essere un compito noioso; tuttavia, è uno dei modi migliori per proteggere i tuoi dati, 

ripristinarli dopo un incidente e rimettere in ordine la tua attività. Ciò è particolarmente cruciale considerando che il 
malware ransomware può crittografare tutti i tuoi file e conservare i tuoi dati per il riscatto. Un solido piano di 

risposta, integrato da backup attuali e gestiti, sono le migliori protezioni quando si tratta di un incidente informatico.

• Eseguire backup giornalieri di tutti i computer che 
contengono informazioni importanti in modo 
automatizzato. Prendi in considerazione l'utilizzo di 
soluzioni cloud sicure ove disponibili. 

• Testare periodicamente i backup tentando di 
ripristinare un sistema utilizzando un backup.

• Assicurarsi che almeno una destinazione di backup 
non sia accessibile attraverso la rete. Ciò 
contribuirà a proteggere dagli attacchi ransomware 
poiché tali file di backup non saranno accessibili al 
malware.

• Per quanto possibile, prediligere le immagini del 
sistema e non soltanto la copia dei dati
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Esempi Software BackUp

Apple Time Machine: 
Strumento Mac

Microsoft “Backup and 
Restore”: Strumento Microsoft® 

gratuito presente nel Sistema 
Operativo

Bacula: Soluzione di backup e ripristino di 
rete open source

http://blog.bacula.org/

Bacula: Strumento di backup gratuito e 
open source

http://www.amanda.org/
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Fase 3: Gestire gli Incidenti Informatici
Gli incidenti informatici includono un attacco denial-of-service che arresta il tuo sito Web, un attacco ransomware che blocca il tuo 

sistema o i tuoi dati, un attacco malware che provoca la perdita dei dati dei tuoi clienti o dipendenti e il furto di un laptop contenente 
non crittografato dati.

Per essere preparati, è necessario sapere quali risorse sono disponibili in caso di incidente. Potresti essere in grado di chiamare il 
personale IT interno per aiutarti, oppure potresti affidarti a terzi per fornire servizi di gestione degli incidenti. Ad ogni modo, dovresti 

conoscere i ruoli e le aspettative di chiunque sia responsabile della gestione degli incidenti prima che si verifichi un evento.

Per essere pronti
• Identifica quelli all'interno della tua organizzazione che 

fungeranno da capofila in caso di incidente. 

• Avere informazioni di contatto disponibili per il personale 
IT e / o le organizzazioni di terze parti. 

• Conservare un elenco di contatti esterni come parte del 
piano. Questi potrebbero includere consulenti legali, 
agenti assicurativi in caso di copertura del rischio 
informatico e consulenti in materia di sicurezza. 

• Acquisire familiarità con le leggi sulla notifica della 
violazione dei dati del proprio stato.

Cosa fare dopo un incidente
• Prendi in considerazione la possibilità di contattare un 

consulente IT o di sicurezza informatica se la natura e 
l'estensione di incidente non ti è chiaro.

• Informare le forze dell'ordine secondo necessità.

• Valutare la sussistenza dei requisiti di segnalazione al 
Garante per la Privacy.

• Prepararsi a informare qualsiasi persona interessata le cui 
informazioni personali fossero coinvolte nell’incidente
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Riepilogo Finale: 15 controlli «I must have»
Elencando i15 controlli predisposti dal CIS (Research Center of Cyber Intelligence and Information Security) dell’Università La Sapienza di 

Roma, e il Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) si avrà:

1. Esiste ed è mantenuto aggiornato un inventario dei sistemi, dispositivi, software, servizi e applicazioni 
informatiche in uso entro il perimetro aziendale.

2. I servizi web (social network, cloud, e-mail, spazio web, ecc. . . ) offerti da terze parti a cui si è registrati 
sono quelli strettamente necessari.

3. Sono individuate le informazioni, i dati e i sistemi critici per l’azienda affinché siano adeguatamente 
protetti.

4. È stato nominato un referente responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e protezione 
delle informazioni e dei sistemi informatici.

5. Sono identificate e rispettate le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity che risultino 
risultino applicabili per l’azienda.

6. Tutti i dispositivi che lo consentono sono dotati di software di protezione (antivirus, antimalware, ecc…) 
regolarmente aggiornato.

7. Le password sono diverse per ogni account, della complessità adeguata e viene valutato l’utilizzo dei 
sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori).
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Riepilogo Finale: 15 controlli «I must have»
8. Il personale autorizzato all’accesso, remoto o locale, ai servizi informatici dispone di utenze personali 

non condivise con altri; l’accesso è opportunamente protetto; i vecchi account non più utilizzati sono 
disattivati.

9. Ogni utente può accedere solo alle informazioni e ai sistemi di cui necessita e/o di sua competenza.
10. Il personale è adeguatamente sensibilizzato e formato sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da 

adottare per l’impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, usare solo 
software autorizzato, ecc.). I vertici aziendali hanno cura di predisporre per tutto il personale la 
formazione necessaria a fornire almeno le nozioni basilari di sicurezza.

11. La configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi è svolta da personale esperto, responsabile per la 
configurazione sicura degli stessi. Le credenziali di accesso di default sono sempre sostituite.

12. Sono eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati critici per l’azienda (definiti al 
controllo 3). I backup sono conservati in modo sicuro e verificati periodicamente

13. Le reti e i sistemi sono protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: Firewall e 
altri dispositivi/software anti-intrusione).

14. In caso di incidente (es. venga rilevato un attacco o un malware) vengono informati i responsabili della 
sicurezza e i sistemi vengono messi in sicurezza da personale esperto.

15. Tutti i software in uso (inclusi i firmware) sono aggiornati all’ultima versione consigliata dal produttore. I 
dispositivi o i software obsoleti e non più aggiornabili sono dismessi.
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Buon Lavoro!

l.zanini@iustec.it


