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Dal	Codice	della	Privacy	al	
Regolamento	Europeo:

COSA	CAMBIA



Armonizzazione
• Sostituisce la Direttiva 94/56/CE e le varie leggi di recepimento
negli Stati Membri

• Direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri dell’UE: non
richiede una legge di recepimento nazionale

• Unica normativa di riferimento per l’Unione Europea, con
possibilità di marginali adattamenti da parte dei Legislatori
Nazionali

• Il Regolamento è già in vigore dal 24 maggio 2016 con
efficacia differita al 25 maggio 2018



Privacy	by	design
• Protezione dei dati fin dalla fase di ideazione e progettazione di un
trattamento o di un sistema, adottando comportamenti che consentano di
prevenire possibili problematiche

• Valutazione di impatto prima di procedere a un trattamento di dati che
presenti rischi elevati per i diritti delle persone

• La tutela della protezione del dato deve diventare l’impostazione predefinita
(Privacy by default)

• Introdotta la figura del Responsabile della Protezione dei Dati (Data
Protection Officer o “DPO”), incaricato di una gestione corretta dei dati personali
nelle imprese e negli enti

• Certificazione volontaria



Accountability
• Il Regolamento promuove la responsabilizzazione
(accountability) dei Titolari del trattamento

• Adozione di approcci e politiche che tengano conto costantemente
del rischio che un determinato trattamento di dati può
comportare per i diritti e le libertà degli interessati

• Misure tecniche e organizzative adeguate per garantire – ed
essere in grado di dimostrare – che il trattamento è effettuato in
modo conforme al Regolamento (riesaminate e aggiornate quando
necessario)
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SOGGETTI



Il	Titolare	del	Trattamento

• Il “Titolare” è quel soggetto, persona fisica o giuridica, che
determina le finalità e i mezzi del trattamento

• Per “trattamento” si intende qualsiasi operazione compiuta e
applicata a dati personali, anche la mera conservazione



Il	Responsabile	del	Trattamento
• È la persona fisica o giuridica che tratta i dati “per conto” del
Titolare

• Può nominare altri responsabili
• Necessaria la stipula di un contratto



Gli	Incaricati	del	Trattamento
• Sono le persone autorizzate a compiere le operazioni di
trattamento sotto l’autorità del Titolare o del Responsabile

• Ambito di autorizzazione
• Obbligatoria la loro istruzione e formazione



Responsabile	della	Protezione	dei	
Dati	(“DPO”)

• Ruolo apicale
• Specializzato (competenze specialistiche della normativa e della
prassi)

• Autonomo
• Responsabile

• Informa e consiglia il Titolare o il Responsabile, nonché i
dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento

• Verifica che la normativa vigente e le policy interne siano attuate



ADEMPIMENTI



L’informativa
• Potrà fare riferimento a icone standardizzate, identiche in tutta
l’Unione Europea

• Può essere verbale o scritta, nell’interesse del Titolare sarà però
preferibile la forma scritta ad probationem

• Deve indicare le finalità del trattamento

• Deve essere il più possibile completa

• Novità: deve indicare il periodo di conservazione dei dati oppure i
criteri utilizzati per indicare tale periodo

• Valore dei dati se ben raccolti



Il	consenso
• Manifestazione di volontà libera, specifica, informata e
inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il
proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva
inequivocabile

• Sempre necessario, salvo eccezioni, tra cui il legittimo interesse
• L’interessato lo può revocare in qualsiasi momento



NOVITA’	IN	PILLOLE



Registri	delle	attività	di	trattamento
• Registro del Titolare e Registro del Responsabile
• Obbligatori per imprese con più di 250 dipendenti e per le imprese
che trattano particolari categorie di dati (sensibili, biometrici,
condanne penali e reati)

• Sostituisce l’obbligo di notificazione
• Forma scritta (anche elettronica)



Data	Breach
• La violazione dei dati personali va affrontata e gestita subito
• Notifica all’Autorità di Controllo entro 72 ore
• Il Titolare documenta qualsiasi violazione (circostanze,
conseguenze, provvedimenti adottati per porvi rimedio)

• Comunicazione all’interessato quando la violazione è suscettibile di
presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone
fisiche



Data	Protection Impact	Assessment
• Sostituisce la notificazione, nella ratio del principio della responsabilizzazione

• Obbligatoria in caso di presenza di rischio elevato per i diritti e le libertà delle
persone fisiche, allorché si utilizzino nuove tecnologie

• In particolare è richiesta nel caso di:

Ø valutazione sistematica di aspetti personali basata su trattamenti
automatizzati (compresa profilazione)

Ø trattamento su larga scala di particolari categorie di dati (sensibili,
biometrici, giudiziari)

Ø sorveglianza sistematica su larga scala di zona accessibile al pubblico

• Va fatta prima del trattamento



Misure	di	Sicurezza
• Misure di sicurezza idonee
• Due adempimenti:

Ø valutazione dei rischi

Ø realizzazione di misure per limitare tali rischi (es. cifratura)

• Possibilità di certificazione



Diritto	all’Oblio
• Diritto a ottenere la cancellazione dei propri dati
• Di fatto un diritto già esistente nell’Ordinamento Italiano
• Grande rilievo dopo la sentenza “Google Spain” (bilanciamento tra
diritto di cronaca e diritto alla cancellazione)



Diritto	alla	portabilità	dei	dati

• Condizioni:
Ø trattamento effettuato con mezzi automatizzati

Ø dati forniti

• L’interessato ha diritto ad ricevere i suoi dati in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico



SANZIONI



Condizioni
• Effettive, proporzionate e dissuasive
• Non è previsto un minimo edittale
• Violazione obblighi (Titolare – Responsabile – Organismi) fino a
10.000.000 o fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo

• Violazione principi di base e diritti degli interessati fino a
20.000.000 e fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo



CONCLUSIONI



Considerazioni	conclusive
• La privacy si allontana sempre di più dalla “carta” e si avvicina ai
processi aziendali (occorre tenerne presente anche nell’eventuale
MOG ex L. 231/2001)

• Privacy by Design

• Principio di Accountability e Risk Based Approach
• Il dato personale è un asset un valore, se ben acquisito
• Necessità di verificare la compliance al Regolamento già da oggi
(Considerando n. 171) per essere pronti al 25 maggio 2018
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…	BREXIT



Gli	scenari	possibili
• Come per altri Paesi nel mondo, decisione di adeguatezza ai sensi
dell’art. 26 Direttiva 95/46/CE (art. 45 Regolamento)

• In caso di non adeguatezza (soprattutto alle nuove disposizioni del
Regolamento):

Ø consenso (attualmente ex art. 44, 1° comma, lett. a) Codice
Privacy)

Ø Model contract/clauses (art. 26, 4° comma Direttiva 95/46/CE)

• Accordo bilaterale (come “Privacy Shield” americano pur se non
ancora utilizzabile)



Grazie	per	l’attenzione

Avv. Riccardo Pasolini
r.pasolini@chitaly.it

www.chitaly.it



Clarkson Hyde in	Italia

Lo Studio è stato fondato nel 1967.

Dal 2002 ha iniziato il suo processo di sviluppo all’estero associandosi ad un network internazionale per poi nel 2012 divenire
corrispondente in esclusiva per il mercato italiano, dello Studio Internazionale Clarkson Hyde International (“CH International”)
Studio professionale indipendente presente attualmente in Europa, Asia e Australia.

Oggi Clarkson Hyde International conta oltre 500 professionisti, in più di 35 Paesi.

Lo Studio Italiano conta 4 Partners, 2 Associates e 19 Collaboratori.

Lo Studio Italiano offre servizi in aree principali:

v in materia fiscale, contabile e societaria;

v in materia di organizzazione aziendale e outsourcing di processi;

v in materia legale.

La nostra filosofia e il nostro scopo sono fornire servizi e consulenze innovative comprendendo a fondo i bisogni dei nostri clienti
e la realtà del loro business per aiutarli a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Una cosa non è mai cambiata dal 1967: il nostro impegno verso l’eccellenza nei servizi che prestiamo.



Clarkson Hyde International


