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E… IN CASO DI HARD BREXIT: 
COSA SUCCEDE AI MIEI DATI? 

 

 

 

 

 

 

Il 22 marzo 2019 il vertice dei Leader dell’Unione Europea ha concesso una duplice proroga al 

Regno Unito: fino al 22 maggio 2019 se la Camera dei Comuni inglese voterà a favore 

dell’accordo con l’UE entro questa settimana, ovvero fino al 12 aprile 2019 in caso contrario. 

Siamo dunque alla stretta finale per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, e sempre più 

crescenti sono le incertezze in caso di un’uscita del Regno Unito senza accordo (“no deal”). 

Il Comitato Europeo per la Protezione dei dati (EDPB) ha adottato una nota informativa con la 

quale intende chiarire cosa accadrà in caso di trasferimento di dati da e per il Regno Unito in caso 

di hard brexit. 

 

TRASFERIMENTO DATI PERSONALI DAL SEE (SPAZIO ECONOMICO 
EUROPEO) VERSO IL REGNO UNITO  

In assenza di un accordo tra l’UE e il Regno Unito, quest’ultimo dovrà essere considerato a tutti 

gli effetti Paese Terzo e, dunque, in tal caso troverebbero applicazione gli artt. 44 e ss. del 

Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) ovverosia gli articoli specificamente previsti per il 



	

 

	

trasferimento dati personali verso Paesi extra UE. Conseguentemente il trasferimento dati 

personali, anche per il Regno Unito all’indomani del 29 marzo 2019, dovrà basarsi su:  

a) clausole-tipo; 

b) norme vincolanti di impresa (“BCR”); 

c) codici di condotta e meccanismi di certificazione; 

d) deroghe ai sensi dell’art. 49 del GDPR1. 

Come al solito, occorre anche fare attenzione a dove sono ubicati i server sui quali vengono 

allocati i dati aziendali. 

Analizziamo, dunque, nel dettaglio i singoli punti. 

a) Clausole-tipo 

L’art. 46 del GDPR prevede l’applicazione delle clausole tipo (standard model clause) adottate 

dalla Commissione Europea che consistono in modelli contrattuali standard che normalmente 

vengono allegati ai contratti di servizio.  

Ad oggi, esistono due tipologie di clausole-tipo adottate dalla Commissione Europea:  

• per i trasferimenti di dati dai Titolari nel SEE a Titolari in paesi terzi: 2001/497/CE e 

2004/915/CE; 

• per i trasferimenti di dati da Titolari nel SEE a Responsabili che hanno sede in paesi terzi: 

2010/87/CE. 

È importante sottolineare che queste tipologie di clausole non permettono emendamenti di 

alcun tipo. Tuttavia, è possibile aggiungere clausole ulteriori purché non siano in conflitto con le 

clausole-tipo. 

Nel caso in cui vi siano emendamenti alle clausole-tipo, queste ultime assumono la veste di 

clausole contrattuali ad hoc che ai sensi dell’art. 46 paragrafo 4 del GDPR e necessitano di essere 

sottoposte alla preventiva autorizzazione dell’Autorità di controllo nazionale (Garante privacy 

per l’Italia).  

 

 

																																																								
1	Utilizzabili	solo	in	caso	in	assenza	di	clausole	contrattuali	tipo	o	di	garanzie	adeguate.	



	

 

	

b) Norme vincolanti d’impresa (BCR) 

L’art. 4, paragrafo 20 del GDPR definisce le norme vincolanti come “le politiche in materia di 

protezione dati applicate da un Titolare o da un Responsabile del trattamento stabilito nel 

territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali 

a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell’ambito 

di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un’attività economica 

comune” 

Lo sviluppo dei mercati ha comportato negli anni un aumento di scambi di dati all’interno di 

gruppi multinazionali, che ha consentito lo sviluppo delle Binding Corporate Rules (BCR), 

facendole diventare di fatto lo strumento principale attraverso il quale i gruppi societari fanno 

circolare i dati.  

Tali regole (rules) consistono in un regolamento privacy interno al gruppo societario che la 

capogruppo, stabilita all’interno dell’UE2, adotta attraverso una sua dichiarazione unilaterale e 

che è vincolante (binding) per tutte le società del gruppo (corporate). 

Se il gruppo societario non dispone già delle BCR, queste necessitano dell’approvazione della 

competente Autorità di controllo nazionale (Garante privacy per l’Italia) sulla base di un parere 

del Comitato europeo della protezione dei dati. 

c) Codici di condotta e meccanismi di certificazione 

Si tratta di strumenti innovativi introdotti rispettivamente dall’art. 40 e 46 del GDPR e, a tal 

proposito, il Comitato europeo per la protezione dei dati sta elaborando alcune linee guida allo 

scopo di individuare procedure e requisiti armonizzati in rapporto al loro impiego. 

d) Deroghe 

L’art. 49 del GDPR è una vera e propria eccezione alla regola, esso prevede, infatti, la possibilità 

di trasferire dati personali in Paesi extra UE anche in assenza di una decisione di adeguatezza o di 

garanzie adeguate. 

																																																								
2	Qualora	la	capogruppo	abbia	sede	in	un	Paese	extra	UE,	dovrà	aver	cura	di	nominare	una	
capogruppo	europea.		



	

 

	

Ciò solo in presenza delle condizioni espressamente statuite tra cui il consenso esplicito fornito 

dall’interessato, la necessità del trasferimento per importanti motivi di interesse pubblico, 

perseguimento degli interessi legittimi e cogenti del Titolare o del Responsabile. 

 

TRASFERIMENTO DATI PERSONALI DAL REGNO UNITO AL SEE  

In caso di trasferimento di dati personali dal Regno Unito al SEE, anche in caso di Hard Brexit 

continuerà a trovare applicazione il principio della libera circolazione dei dati. 

 

 

Di seguito la scheda informativa pubblicata dal Garante privacy.   

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
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La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato 
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