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Cos’è il “GDPR”  ?

“General Data Protection Regulation”

È il nuovo Regolamento UE 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio,

“relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati”
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Il nuovo Regolamento è stato approvato ed è in 
vigore dal 25 maggio 2016 e stabilisce che ci sono 
due anni di tempo (fino al 25 maggio 2018) per le 
organizzazioni, per adeguarsi a ciò che di nuovo è 

stato introdotto.

Cosa cambia con il “GDPR” ?

Da quella data il regolamento sarà definitivamente 
operativo in tutti gli stati della UE
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Cosa succede dopo il 25/05/2018 ?

Con il nuovo regolamento europeo l'Autorità di 
controllo interviene principalmente ex post, cioè la 

sua valutazione si colloca successivamente alle 
valutazioni del Titolare del trattamento.

ATTENZIONE continua a vigere il Dlgs 196/03 con le 
prescrizioni puntuali che il Regolamento non 

specifica direttamente (es: le misure minime di 
sicurezza dell’ All. B al 196/03)
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Praticamente …. a Tutti !!!

A chi si rivolge il GDPR?

Tutte le organizzazioni che operano come realtà 
produttiva (imprese, comuni, ospedali, …) hanno 
giocoforza a che fare con le persone, siano esse 
clienti, fornitori o collaboratori
E con queste persone si acquisiscono e si devono 
gestire le informazioni che si scambiano con esse
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Quali novità introduce il GDPR?

La privacy  non è più considerato un semplice 
adempimento  burocratico

ma diventa un asset strategico
da proteggere all’interno di tutte le 

organizzazioni
(Principio di Accountability)

Privacy da concezione formale ad un ruolo 
proattivo per i titolari delle imprese
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Principali cambiamenti

La rilevanza coinvolge tutti gli Stati della UE 
mantenendo le singole legislazioni nazionali e 
chiunque tratti dati di cittadini europei a 
prescindere dalla localizzazione della sede del 
titolare del trattamento dei dati

Perimetro

Viene disciplinata in modo più dettagliato la 
responsabilità del titolare che deve essere in grado 
di dimostrare di avere adottato le misure tecniche 
ed organizzative adeguate (e non più le misure 
minime dell’all.B del 196/03) per garantire la 
conformità al regolamento. (art. 24)

Responsabilità
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Principali cambiamenti
Viene rafforzato l’obbligo di fornire informative 
chiare e semplici al fine di rafforzare il controllo 
degli interessati rispetto al trattamento dei loro 
dati personali. Le informative sono estese anche ai 
minori di anni 16 con intervento prestato dal 
titolare della responsabilità genitoriale (art. 8).

Informative chiare

Viene introdotto il diritto per l’interessato di 
ottenere dal titolare del trattamento l’oblio dei 
propri dati personali al ricorrere di determinate 
specifiche ipotesi. (art. 17)

Diritto all’oblio
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Principali cambiamenti

Viene introdotto il diritto della portabilità dei dati 
che consente all’interessato di ricevere i propri dati 
in formato strutturato leggibile da sistema 
automatizzato e consente di farli trasferire da un 
titolare all’altro. (art. 20)

Portabilità dei dati

Il titolare deve implementare misure idonee a 
proteggere i dati sia dal momento della 
determinazione dei servizi di trattamento (by
design) e garantire solo il trattamento dei dati 
necessari per le finalità per cui sono trattati (by
default). (art. 25)

Privacy by design e 
by default
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Principali cambiamenti

Viene stabilito che le violazioni ai dati personali 
“Data Breach” siano notificate all’autorità di 
controllo entro le 72h dal rilevamento 
dell’incidente, inoltre qualora ciò impatti sulla 
liberta e sui diritti dell’interessato anche 
quest’ultimo deve essere informato. (art. 33)

Data Breach
notification

Viene introdotto l’obbligo per ciascun titolare di 
effettuare un’autovalutazione del rischio derivante 
dai trattamenti effettuati e, sulla base degli esiti 
delle analisi, di effettuare una consultazione 
preventiva con l’autorità garante. (art. 35)

Privacy Impact 
Assessment
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Principali cambiamenti

Viene introdotta la figura del DPO per taluni titolari 
o per taluni trattamenti che ricadono in specifiche 
condizioni (art. 37).
1. Autorità o Organismo Pubblico
2. Trattamenti che richiedono il monitoraggio 

sistematico e regolare degli interessati su larga 
scala. 

3. Le attività di trattamento interessano, su larga 
scala, dati di cui all’art.9 ovvero i cosiddetti 
“sensibili” e art.10  ”giudiziari ”.

Data Protection
Officer

Obbligo di tenuta, anche in formato elettronico, di 
un registro dei trattamenti con specifici contenuti. 
(art. 30)

Registri del 
trattamento
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Sono previste sanzioni dal GDPR ?

Il GDPR introduce pesantemente un approccio sanzionatorio talmente
elevato che non consente di pensare “me la cavo con poco”

L’art. 83 cita esplicitamente che le sanzioni per inadempienza al 
regolamento ed ai diritti prima citati possono arrivare:

Quindi …. 
Evitare un approccio superficiale al tema “privacy”
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Come si deve affrontare il GDPR ?
Documenti Obbligatori e non ai sensi del GDPR:

Art. 12,13,14 - Informative (clienti, visitatori, dipendenti, fornitori, 
videosorveglianza, WIFI ospiti, cookies, geolocalizzazione).

Art. 24 par. 2 - Politica sulla Protezione dei Dati 

Art. 30 - Registro dei trattamenti  (nei seguenti casi: par.5 
l’organizzazione ha più di 250 dipendenti oppure il trattamento include 
un rischio per l’interessato oppure sono trattati dati “sensibili” ai sensi 
dell’art. 9 par.1 o dati relativi a condanne penali reati di cui all’art.10)
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Come si deve affrontare il GDPR ?
Documenti Obbligatori e non ai sensi del GDPR:

Art. 35 - Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (nei casi di: 
3a.  valutazione sistematica e globale di dati personali basata su 
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, su cui si fondano 
decisioni con impatto giuridico che incidono sulle persone fisiche. 3b. 
Trattamento su larga scala di dati personali “sensibili” di cui all’art.9 
par.1  o di dati relativi a condanne penali o a reati di cui all’art.10.  3c. 
la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al 
pubblico. 
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Come si deve affrontare il GDPR ?
Documenti Obbligatori ai sensi del GDPR:

Art. 6.1.a, 7.1, 9.2 – Modulo di consenso dell’interessato (vedasi pag. 
precedente art. 12-13-14

Art. 7.3 – Modulo di recesso dell’interessato

Art.8 - Modulo di Consenso del Titolare della responsabilità genitoriale 
(Modulo per il consenso ai minori di anni 16).

Art. 8 - Modulo di Recesso del Titolare della responsabilità genitoriale
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Come si deve affrontare il GDPR ?
Documenti Obbligatori ai sensi del GDPR:

Art. 28.3 – Contratto o atto giuridico di incarico dal titolare del 
trattamento al Responsabile del trattamento dei dati per il 
trattamento degli stessi. 

Art. 32.1.d - 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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Come si deve affrontare il GDPR ?
Documenti Obbligatori ai sensi del GDPR:

Art. 33,34 - Procedura di Risposta e Comunicazione di una violazione 
di dati (data breach) all’autorità di controllo (Garante) e all’interessato  
quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un 
rischio elevato per i suoi diritti (questa ultima comunicazione non si 
attua in caso di 34.3.a dati cifrati o comunque incomprensibili, 34.3.b il 
titolare ha adottato misure successive per scongiurare un rischio per la 
libertà e i diritti dell’interessato, 34.3.c  la comunicazione 
richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una 
comunicazione pubblica .
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Come si deve affrontare il GDPR ?
Documenti Obbligatori ai sensi del GDPR:

Art. 33.5 – Registro della violazione dei dati

Art. 33 - Modulo di Comunicazione all’autorità di controllo di una 
violazione  (http://www.garanteprivacy.it/home/modulistica)

Art. 34 - Modulo di Comunicazione agli interessati di una violazione 
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Come si deve affrontare il GDPR ?
Figure obbligatorie e non ai sensi del GDPR

Art. 3 - 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 e 
che applica il presente regolamento per il trattamento dei dati 
personali nell’ambito di uno stabilimento. 

Art. 27 – Rappresentante del titolare del trattamento nella UE (è la 
persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal 
titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto 
ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi 
rispettivi a norma del presente regolamento; 
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Come si deve affrontare il GDPR ?
Figure obbligatorie e non ai sensi del GDPR

Art. 28 – Responsabile del trattamento «non obbligatoria» (è la 
persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che tratta dati personali per conto del titolare del 
trattamento).
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Come si deve affrontare il GDPR ?
Figure obbligatorie e non ai sensi del GDPR

Art. 37 – Responsabile della protezione dati (DPO - Data Protection
Officer) quando: 37.1.a il trattamento è effettuato da un'autorità
pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità
giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali,
37.1.b le attività principali del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro
natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio
regolare e sistematico degli interessati su larga scala, 37.1.c le attività
principali del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie
particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a

condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.
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Come si deve affrontare il GDPR ?
Nomine per le figure: istituite, obbligatorie, non obbligatorie, obbligatorie su 
condizione che richiedono comunque nomina formale (GDPR + Dlgs 196/03)

•Rappresentante del titolare del trattamento nella UE (GDPR) 
«istituita de facto»

•Responsabile del trattamento (GDPR) «non obbligatoria»

•Data Protection Officer (GDPR) «obbligatoria su condizione»

•Incaricato esterno del trattamento (Dlgs 196/03) «obbligatoria su 
condizione»

•Incaricato interno al trattamento (Dlgs 196/03) «obbligatoria»
•Amministratore di sistema (Dlgs 196/03) «obbligatoria»


