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DISPOSIZIONI GENERALI – OGGETTO E FINALITA'

● La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati di carattere personale è un diritto fondamentale.

● L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione Europea (“Carta”) e l'articolo 16, paragrafo 1, del 
trattato sul funzionamento dell'unione Europea (“TFUE”) 
stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di 
carattere personale che la riguardano.



AMBITO SANITARIO

DIRITTO ALLA  PROTEZIONE DEI DATI E DIRITTO ALLA SALUTE

Considerando n.4 REGOLAMENTO (UE) N.2016/679:

“Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una 
prerogativa assoluta, ma va  considerata alla luce della sua funzione 
sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al 
principio di proporzionalità”



NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

Tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche 

ACCRESCIMENTO
OBBLIGHI TRASPARENZA

RAFFORZAMENTO DEI DIRITTI 
DEGLI INTERESSATI



 IL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE UE SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N 679/2016

● Il Regolamento è entrato in vigore il 24 Maggio 2016

● Sarà applicabile in tutti i paesi Europei dal 25 Maggio 2018

● Abrogherà la Direttiva n° 95/46/CE



DISPOSIZIONI GENERALI – OGGETTO E FINALITA'

● 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.

● Protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in 
particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

● La libera circolazione  dei dati personali nell'Unione non può essere 
limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al Trattamento dei dati personali.



DISPOSIZIONI GENERALI – OGGETTO E FINALITA'

● E' opportuno che la protezione prevista dal presente regolamento si applichi alle 
persone fisiche, a prescindere, dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in 
relazione al Trattamento dei loro dati personali.

● Il presente Regolamento non disciplina  il Trattamento dei dati personali relativi 
alle persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, 
compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto.



                      APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il GDPR non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati:

a) da una persona fisica per l'esercizio di attività di carattere personale;

b) da Autorità di pubblica sicurezza

c) per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE



                   PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO

● Specificazione dei ruoli e dei compiti di Titolare e Responsabile;

● Aggravamento delle sanzioni;

● Informativa rafforzata;

● Estensione ambito territoriale;

● Valutazione preventiva d'impatto;

● Notifica dei data breach;

● Diritto all'oblio e portabilità dei dati.



        La nostra Autorità Garante ha preso in esame vari punti per spiegare i         
                           passi utili alla comprensione del GDPR

5. Fondamenti di liceità
      del trattamento

3. Informativa 

1. Titolare, Responsabile, e
Incaricato del Trattamento

4. Approccio basato sul rischio
            & Accountability

6. Trasferimento dei dati

25 Maggio
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DEFINIZIONI
● Dati personali

● Dati genetici

● Dati relativi alla salute

● Dati biometrici



DATI PERSONALI

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile (“Interessato”) con particolare riferimento a un 
identificativo.

●

Esempi: 
●Il nome,
●Un numero di identificazione,
●I dati relativi all'ubicazione,
●Un identificativo online,
●Uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fi-
siologica, genetica, psichica (dati biometrici),
●Una o più elementi caratteristici della sua identità econo-
mica, culturale e sociale.



I dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o 
acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni 

univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica.

DATI  GENETICI

Esempi:
-DNA
-RNA

Art. 4 comma 13 RGPD



 DATI GENETICI
Secondo il GDPR è opportuno che per dati genetici si intendano i dati 
personali relativi alle caratteristiche genetiche, ereditarie o acquisite,  di 
una persona fisica, che risultino dall'analisi di un campione biologico 
della persona fisica in questione, in particolare dall'analisi dei cromosomi, 
dell'acido desossiribonucleico (DNA) o dell'acido ribonucleico (RNA), 
ovvero dall'analisi di un altro elemento che consenta di ottenere 
informazioni equivalenti.



DATI RELATIVI ALLA SALUTE  

I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, 
compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano 
informazioni relative al suo stato di salute.

Art. 4 comma 15
 RGPD

Esempi:
-Cure ricevute

-Malattie



DATI RELATIVI ALLA SALUTE  
Comprendono:

- informazioni sulla persona fisica  raccolte nel corso della sua registrazione al 
fine di ricevere servizi di assistenza sanitaria o della relativa prestazione di cui 
alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- un numero, un simbolo  attribuito alla persona fisica per identificarla in modo 
univoco;

- - le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo 
o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici;

- qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, una disabilità, il 
rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato fisiologico o 
biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un 
medico o altro operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test 
diagnostico in vitro.



                                            DATI BIOMETRICI

Dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico 
relativi alle caratteristiche fisiche o comportamentali di una 
persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione 
univoca,  come ad esempio una fotografia o le impronte digitali.

Art. 4 comma 14 RGPD

Esempi:
-Impronta digitale
-Immagine del viso



                                     TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni applicate 
a dati personali o insiemi di dati personali.

Art. 4 comma 2 RGPD



                                     TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

● la raccolta,
● la registrazione,
● l'organizzazione,
● la strutturazione,
● la conservazione,
● l'adattamento o la modifica,
● l'estrazione,
● la consultazione,

● l'uso,
● la comunicazione mediante trasmissione, 

diffusione o qualsiasi altra forma di 
messa a disposizione,

● il raffronto o l'interconnessione,
● la limitazione,
● la cancellazione,
● la distruzione.

Esempi di Trattamento dei dati per-
sonali sono:



LA PSEUDONIMIZZAZIONE

● Una tipologia di trattamento dei dati è la 
PSEUDONIMIZZAZIONE: cioè il trattamento dei dati 
personali in modo in cui non possono più essere attribuiti a un 
interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive 
a condizione che siano conservate separatamente e soggette a 
misure tecniche e organizzative per garantire che tali dati 
personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o 
identificabile.

Art. 4 comma 5 RGPD



1. TITOLARE, 
RESPONSABILE E 
INCARICATO DEL 
TRATTAMENTO



                                    IL 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 di trattamento personale.

Art. 4 comma 7 RGPD

I CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO
Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità 
e i mezzi  del trattamento dei dati personali, essi sono contitolari del trattamento. 
Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive 
responsabilità in merito al rispetto degli obblighi derivanti dal presente 
regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le 
rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni. 

L'accordo riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli 
interessati. Il contenuto essenziale  dell'accordo è messo a disposizione 
dell'interessato. 
Indipendentemente  dalle disposizioni dell'accordo, l'interessato può esercitare i 
propri diritti nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.



RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che tratta dati personali per conto del titolare  del 
trattamento. 

Art. 4 comma 8 RGPD



RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'atto  con cui il Titolare designa un Responsabile del Trattamento deve 
disciplinare tassativamente almeno le materie riportate dal 
Regolamento al fine di dimostrare che il Responsabile fornisce “garanzie 
sufficienti” su:

● La natura;

● La durata;

● Le finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati;

● Le categorie di dati oggetto di Trattamento;

● Le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle 
istruzioni impartite dal Titolare e, in via generale, delle disposizioni 
contenute nel Regolamento.



OBBLIGHI SPECIFICI DEL RESPONSABILE 

● La tenuta del Registro dei Trattamenti svolti;

● L'adozione di idonee misure tecniche e organizzative  per garantire la 
sicurezza dei trattamenti;

● La designazione di un RPD-DPO, nei casi previsti dal Regolamento o 
dal diritto nazionale.

 



RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

E' ammessa la designazione di sub-responsabili  previa 
autorizzazione scritta, specifica o generale del titolare del 
trattamento .

Il Responsabile risponde  dinanzi al Titolare dell'inadempimento 
dell'eventuale su-Responsabile, anche ai fini del risarcimento di 
eventuali danni causati dal Trattamento, salvo dimostri che l'evento 
dannoso “non gli è in alcun modo imputabile”.

Art. 28 par.4 RGPD

Art. 82 par 1 e 3 RGPD



INCARICATO 

Il Regolamento non prevede espressamente la figura dell'incaricato 
del trattamento, ma non ne esclude la presenza in quanto fa 
riferimento a “persone autorizzate al Trattamento dei dati personali 
sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile 

Art. 4 N10 RGPD



         IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
                   DATA PROTECTION OFFICER 

● Il DPO va designato in funzione delle qualità professionali, della 
conoscenza specialistica e delle prassi in materia di protezione 
dei dati e delle capacità di assolvere i propri compiti;

● Il DPO deve essere autonomo e indipendente;

● Può essere dipendente del Titolare o del responsabile oppure un 
consulente esterno che assolve i suoi compiti in base a un contratto 
di servizi;

● I dati di contatto del DPO vanno comunicati al Garante per la 
protezione dei dati personali e resi pubblici



DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

La designazione del DPO è obbligatoria in alcuni casi, e il 
Regolamento tratteggia le caratteristiche soggettive e oggettive di 
questa figura (indipendenza, autorevolezza, competenze 
manageriali: si vedano i  termini che il WP29 ha ritenuto opportuno 
chiarire attraverso alcune linee-guida )



                IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
                   DATA PROTECTION OFFICER    

COMPITI:

● Informare e fornire  al Titolare, al responsabile nonché ai dipendenti che 
eseguono il trattamento, consulenza in merito agli obblighi normativi in 
materia;

● Sorvegliare l'osservanza della normativa nonché delle politiche in materia 
del Titolare o del Responsabile, compresi l'attribuzione di responsabilità, 
la sensibilizzazione e formazione del personale e al controllo in merito;

● Fornire pareri sulla valutazione d'impatto e sorvegliarne lo svolgimento;

● Cooperare con l'autorità di controllo;

● Fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati per 
questioni connesse al trattamento.



   IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
                   DATA PROTECTION OFFICER   

QUANDO DEVE ESSERE NOMINATO:

● Trattamento effettuato da Autorità pubblica o organismo pubblico;

● Le attività principali del Titolare/Responsabile consistono in trattamenti 
che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su 
larga scala;

● Le attività principali del Titolare/Responsabile 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 .



DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

● Anche la designazione di un “Responsabile della Protezione Dati” (RPD, 
ovvero DPO se si utilizza l'acronimo inglese: Data Protection Officer) 
riflette l'approccio responsabilizzante che è proprio del Regolamento, 
essendo finalizzata a facilitare l'attuazione del Regolamento  da parte del 
Titolare/ del Responsabile.

● Non è un caso, infatti, che fra i compiti del RPD rientrino “la 
sensibilizzazione e la formazione del personale” e la sorveglianza sullo 
svolgimento della valutazione di impatto.



DIRITTI DELL'INTERESSATO



MODALITA' PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

● Il termine per la risposta all'Interessato è, per tutti i diritti (compreso il 
diritto di accesso), 1 mese, estendibile fino a 3 mesi in casi di 
particolare complessità.

● Il Titolare deve comunque dare un riscontro all'Interessato ENTRO 1 
MESE DALLA RICHIESTA anche in caso di diniego.

● SPETTA AL TITOLARE  valutare la complessità del riscontro 
all'Interessato e stabilire l'ammontare dell'eventuale contributo  da 
richiedere all'interessato, ma soltanto se si tratta di richieste 
manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive) (art. 12.5).



MODALITA' PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

● Nel caso di richieste di più copie il Titolare deve tenere conto dei costi 
amministrativi sostenuti.

● Il riscontro all'Interessato di regola deve avvenire in forma scritta anche 
attraverso strumenti elettronici che ne favoriscano l'accessibilità.

● Può essere dato oralmente solo se così richiede l'Interessato 

● La risposta fornita all'Interessato non deve essere solo “intellegibile”, ma 
anche CONCISA, TRASPARENTE  E FACILMENTE 
ACCESSIBILE, oltre a utilizzare un LINGUAGGIO SEMPLICE E 
CHIARO.

Art. 12 par 1
Art.15 par 3



MODALITA' PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

● Il Titolare del Trattamento deve agevolare l'esercizio dei diritti da parte 
dell'Interessato, adottando ogni misura  (tecnica e organizzativa) a ciò 
idonea.

● Benché sia il solo Titolare a dover dare riscontro in caso di esercizio dei 
diritti (artt. 15-22), il Responsabile è tenuto a collaborare con il Titolare ai 
fini dell'esercizio dei diritti degli interessati (art. 28, paragrafo 3, lettera 
e).



MODALITA' PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

● L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito  per 
l'Interessato, ma possono esservi eccezioni.

● Il Titolare ha diritto di chiedere informazioni  necessarie a 
identificare l'Interessato, e quest'ultimo ha il dovere di fornirle, 
secondo modalità idonee (come disciplinato, agli art. 11, 
paragrafo 2 e art. 12, paragrafo 6).



MODALITA' PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

● Sono ammesse deroghe ai diritti riconosciuti dal Regolamento, ma solo sul 
fondamento di disposizioni normative nazionali ai sensi dell'articolo 23  nonché 
di altri articoli relativi ad ambiti specifici (si vedano, in particolare, art. 17, 
paragrafo 3, per quanto riguarda il diritto alla cancellazione/”oblio”, art. 83 
trattamenti di natura giornalistica e art. 89 trattamenti per finalità di ricerca 
scientifica o storica o di statistica).

● In via generale, possono continuare a essere applicate tutte le deroghe  previste 
dall'art. 8, comma 2, del Codice in quanto compatibili con le disposizioni citate.

● Al momento il Garante sta valutando la piena rispondenza delle disposizioni del 
Codice con altri requisiti fissati per la legislazione nazionale per renderla 
coerente con il Regolamento.



Quali sono i DIRITTI DELL'INTERESSATO?

● Diritto alla trasparenza del trattamento  (Art.12)

● Diritto all’informativa (Artt.13 e 14)

● Diritto di accesso (Art.15)

● Diritto di rettifica (Art.16)

● Diritto alla cancellazione/oblio (Art.17)

● Diritto di limitazione del trattamento (Art.18)

● Diritto alla portabilità dei dati (Art.20)

● Diritto di opposizione (Art.21)

● Diritto di non essere sottoposto a decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato (Art.22)

● Diritto alla comunicazione di una violazione dei dati personali dell’interessato (Art.34) 
Sez. II “Sicurezza dei dati personali”



DIRITTO ALLA TRASPARENZA DEL TRATTAMENTO

Rispetto agli elementi obbligatori indicati nell’art.13 del 
Codice (generalità del titolare, finalità del trattamento, 
destinatari nel caso di comunicazione dei dati e legittimo 
interesse perseguito nei casi applicabili) vengono previste 
dal Regolamento informazioni aggiuntive.

Art. 12 RGPD



DIRITTO DI ACCESSO 

● Diritto di ottenere conferma di un trattamento in corso

● Diritto di accesso ai dati

● Dati oggetto dell'accesso: 

non solo testuali ma anche fotografie, videoriprese e registrazioni 
sonore

Art. 15 RGPD



DATI CONCERNENTI PERSONE DECEDUTE E 
NASCITURI

La normativa si applica solo alle persone viventi, tuttavia sia 
per le persone defunte che per i nascituri possono esservi casi 
in cui la protezione dei dati deve trovare applicazione non tanto 
perché sia loro riconducibile la personalità giuridica ma perché 
in gioco la dignità.



DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE/OBLIO

Casi previsti:
● Non necessarietà del dato rispetto alle finalità
● Revoca del consenso
● Opposizione al trattamento
● Illiceità del trattamento
● Obbligo legale di cancellazione
● Dati relativi a minori acquisiti per società dell’informazione

Non applicabilità:
● Motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (rinvio 

all'Art.9)
● Fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica 

o a fini statistici
Articolo 17 RGPD



DIRITTO DI RETTIFICA

● Diritto alla modifica dei dati inesatti

● Diritto all’integrazione dei dati incompleti

Distinzione tra dato fattuale e dato valutativo

 
Art. 16 RGPD



Diritto di limitazione del trattamento

Congelamento del dato: è ammessa solo la conservazione 
a meno che ricorrano determinate circostanze tra le le 
quali l’esistenza di interesse pubblico rilevante.

Art. 18 RGPD



Diritto alla portabilità del dato

Solo per i trattamenti automatizzati di dati  trattati con il 
consenso dell'interessato o sulla base di contratto e solo per i 
dati “forniti” dall'interessato.

● Diritto a ricevere dal titolare dati in formato strutturato, di uso 
comune leggibile da dispositivo automatico e interoperabile.

● Diritto a che i dati vengano trasmessi senza impedimento dal 
titolare direttamente ad altro titolare se tecnicamente possibile.

Art. 20 RGPD



Diritto di opposizione

● Opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali.

● Eccezione  : nel caso in cui il trattamento effettuato ai fini di 
ricerca scientifica o storica o a fini statistici sia necessario per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Art. 21 RGPD



Diritto di non essere sottoposto a decisione basata 
unicamente sul trattamento automatizzato

● Diritto di opporsi alla decisione

● Diritto ad ottenere l’intervento umano

● Limitazioni per i dati sensibili: consenso/trattamento 
necessario per motivi di interesse pubblico – misure adeguate 
a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi 
dell'interessato.

Art. 22 RGPD



Diritto alla comunicazione di una violazione 
dei dati personali dell’interessato

● Al Garante entro 72 h (a meno che sia improbabile che la violazione 
presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche)

● All’interessato senza giustificato ritardo  quando è suscettibile di 
presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone 
fisiche ( a meno che siano state messe in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate, misure successive per scongiurare il rischio 
oppure la comunicazione comporti sforzi sproporzionati) 

Artt. 33 e 34 RGPD



L'INFORMATIVA



MODALITA' DELL'INFORMATIVA

● Deve essere resa per iscritto o con altri mezzi, anche elettronici; 
anche oralmente  purché sia richiesto dall'interessato e sia 
comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato;

● Le informazioni possono essere fornite anche in combinazione con 
icone standardizzate  per dare, in modo facilmente visibile, 
intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro di insieme del 
trattamento previsto.

● Deve avere forma concisa, trasparente, intelligibile per l'interessato 
e facilmente accessibile; occorre utilizzare un linguaggio  chiaro e 
semplice, e per i minori occorre prevedere informative idonee.



L'INFORMATIVA ALL'INTERESSATO RAFFORZATA 
RISPETTO ALL'ART. 13 CODICE PRIVACY

Informazioni aggiuntive:
● Dati di contatto del DPO, se previsto;

● La base giuridica del trattamento a corredo della illustrazione delle finalità 
del trattamento;

● Qualora il trattamento si basi sulla necessità di perseguire un legittimo 
interesse del titolare del trattamento o di terzi, la specificazione di quali 
siano i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;

● L'ambito del trasferimento all'estero  (fuori UE) o a un'organizzazione 
internazionale dei dati personali;

● Il periodo di conservazione  o, se non è possibile, i criteri utilizzati per 
determinare tale periodo; 



L'INFORMATIVA ALL'INTERESSATO RAFFORZATA 
RISPETTO ALL'ART. 13 CODICE PRIVACY

Informazioni aggiuntive:
● La specifica esistenza del diritto alla portabilità dei dati;

● L'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca;

● Il diritto di proporre  reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali;

● La eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione;

● La fonte da cui hanno origine i dati personali;

● Le categorie di dati personali oggetto del trattamento  (solo se i dati non 
sono raccolti presso l'interessato).



L'INFORMATIVA ALL'INTERESSATO RAFFORZATA 
RISPETTO ALL'ART. 13 CODICE PRIVACY

Nel caso in cui i dati personali oggetto del trattamento non 
siano raccolti presso l'interessato, l'informativa dovrà essere 
fornita entro un mese dall'ottenimento dei dati o, nel caso in 
cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con 
l'interessato o con un terzo, al più tardi al momento di tale 
comunicazione. 



DIRITTO ALL’INFORMATIVA IN AMBITO SANITARIO

● LINEE GUIDA IN TEMA DI FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO E 
DOSSIER SANITARIO 16 LUGLIO 2009

● LINEE GUIDA IN TEMA DI  DOSSIER SANITARIO  4 GIUGNO 2015

● LINEE GUIDA IN TEMA DI REFERTI ON LINE 25 LUGLIO 2009



APPROCCIO BASATO SUL 
RISCHIO E 

RESPONSABILIZZAZIONE



APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO E RESPONSABILIZZAZIONE
COSA CAMBIA

Il Regolamento pone con forza l'accento sulla capacità di dare conto con 
responsabilità (ACCOUNTABILITY nell'eccezione inglese).

Si tratta di una GRANDE NOVITA' PER LA PROTEZIONE DEI 
DATI  in quanto viene affidato ai Titolari il compito di decidere 
autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del Trattamento dei dati 
personali – nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di 
alcuni criteri specifici indicati nel Regolamento.



CONCETTO DI ACCOUNTABILITY

Indica la responsabilizzazione di titolari e responsabili.

Adozione di comportamenti proattivi  e tali da dimostrare la 
concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare 
l'applicazione del regolamento.



APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO E RESPONSABILIZZAZIONE

Uno dei primi criteri individuati per l'accountability è sintetizzato dalle 
due espressioni inglesi: “DATA PROTECTION BY DEFAULT” e 
“DATA PROTECTION BY DESIGN.

Ossia dalla  NECESSITA' DI CONFIGURARE IL TRATTAMENTO 
PREVEDENDO FIN DALL'INIZIO LE GARANZIE 
INDISPENSABILI  “al fine di soddisfare i requisiti” del Regolamento e 
tutelare i diritti degli interessati – tenendo conto del contesto complessivo 
ove il Trattamento si colloca e dei rischi per i diritti e le libertà degli 
interessati.



APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO E RESPONSABILIZZAZIONE

Quanto fin qui delineato deve avvenire a monte, prima di procedere 
al Trattamento dei dati vero e proprio, “sia al momento di 
determinare i mezzi  del Trattamento sia all'atto del trattamento 
stesso”, secondo quanto afferma l'art. 25 del Regolamento, e 
richiede, pertanto un'analisi preventiva sugli impatti relativi alla 
protezione dei dati (DPIA  – DATA PROTECTION IMPACT 
ASSESSMENT) e un impegno applicativo da parte dei titolari che 
devono sostanziarsi in una serie di attività specifiche e dimostrabili.  



APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO E RESPONSABILIZZAZIONE

Gli impatti dovranno essere analizzati attraverso un apposito 
PROCESSO DI VALUTAZIONE  (come disciplinato negli art, 
35 – 36) o PIA, cioè Privacy Impact Assessment, tenendo conto 
dei rischi noti o evidenziabili e delle misure tecniche e 
organizzative (anche di sicurezza) che il Titolare ritiene di dover 
adottare per mitigare tali rischi.



APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO E RESPONSABILIZZAZIONE

● All'esito di questa valutazione di impatto il Titolare potrà decidere in autonomia 
se iniziare il Trattamento  (avendo adottato le misure idonee a mitigare 
sufficientemente il rischio) ovvero consultare l'Autorità di controllo competente 
per ottenere indicazioni su come gestire il rischio residuale.

● L'Autorità non avrà il compito di “autorizzare” il trattamento, bensì di indicare le 
misure ulteriori eventualmente da implementare a cura del Titolare e potrà (come 
disposto all'art. 58 del Regolamento), ove necessario, adottare tutte le misure 
correttive:

- ammonimento del Titolare,

- limitazione, 

- divieto di procedere al Trattamento.



APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO E RESPONSABILIZZAZIONE

● L'intervento delle Autorità di controllo sarà quindi principalmente 
“ex post”, ossia si collocherà successivamente alle determinazioni 
assunte autonomamente dal Titolare.

● Questo spiega l'abolizione a partire dal 25 maggio 2018  di alcuni 
istituti finora previsti, come la notifica preventiva  dei trattamenti 
all'Autorità di controllo e il cosiddetto PRIOR CHECKING  (O 
VERIFICA PRELIMINARE), sostituiti da obblighi di tenuta di 
un Registro dei trattamenti  da parte del Titolare/Responsabile e, 
appunto, di effettuazione di valutazioni di impatto in piena 
autonomia.



REGISTRO DEI TRATTAMENTI

Tutti i Titolari e i Responsabili di trattamento devono tenere un 
registro delle operazioni di trattamento.

Strumento fondamentale per:

● Eventuale supervisione del Garante

● Disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere 
all'interno dell'azienda o di un soggetto pubblico.

Requisito registro:

● Forma scritta (anche elettronica)



MISURE DI SICUREZZA

Bisogna garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del 
trattamento che comprenda tra le altre se del caso:

● La pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

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

● La capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e 
l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

La lista contenuta nel paragrafo 1 dell'art. 32 è una lista aperta e 
non esaustiva.

Art. 32 RGPD



MISURE DI SICUREZZA

Per lo stesso motivo non potranno sussistere dopo il 25 maggio 
2018 obblighi generalizzati di adozione di “misure” di sicurezza (ex 
art. 33 Codice) poiché tale valutazione sarà rimessa, caso per caso, 
al Titolare e al Responsabile in rapporto ai rischi specificamente 
individuati come da art. 32 del Regolamento.



MISURE DI SICUREZZA

● Si richiama l'attenzione anche sulla possibilità di utilizzare 
l'adesione a specifici codici di condotta o a schemi di certificazione 
per attestare l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate.

● Tuttavia, 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.



VIOLAZIONE DEI DATI (DATA BREACH)

● A partire dal 25 maggio 2018, tutti i titolari dovranno notificare 
all'Autorità di controllo le violazioni di dati personali  di cui 
vengano a conoscenza, entro 72 ore  e comunque “senza 
ingiustificato ritardo”, ma soltanto se ritengono probabile che da 
tale violazione derivino rischi per i diritti e le libertà degli 
interessati.

● La notifica all'Autorità dell'avvenuta violazione non è obbligatoria, 
essendo subordinata alla valutazione del rischio per gli interessati 
che spetta, ancora una volta, al Titolare.



VIOLAZIONE DEI DATI (DATA BREACH)

● Se la probabilità di tale rischio è elevata, si dovrà informare della 
violazione anche gli interessati, sempre “senza ingiustificato ritardo”; 
fanno eccezione le circostanze indicate al paragrafo 3 dell'art. 34, che 
coincidono solo in parte con quelle attualmente menzionate nell'art. 32-bis 
del Codice.

● I contenuti della notifica all'Autorità e della comunicazione agli interessati 
sono indicati, in via non esclusiva, agli artt. 33 e 34 del Regolamento.

● Su questo e su tutta la disciplina in materia, il Comitato europeo della 
protezione dati è stato chiamato a formulare linee-guida specifiche, alle 
quali sta già lavorando il Gruppo “Articolo 29”.



I FONDAMENTI DI 
LICEITA'



I FONDAMENTI DI LICEITA'

Il Regolamento conferma che ogni Trattamento deve trovare 
fondamento in un'idonea base giuridica; i fondamenti sono indicati 
dall'art. 6 del Regolamento  e coincidono, in linea di massima, con 
quelli previsti attualmente dal Codice, ovvero:

● il consenso;

● l'adempimento ad obblighi contrattuali;

● gli interessi vitali della persona interessata o di terzi;

● gli obblighi di legge cui è soggetto il Titolare;

● L'interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri;

● L'interesse legittimo  prevalente del Titolare o di terzi cui i dati 
vengono comunicati.



IL CONSENSO DELL'INTERESSATO

E' la principale precondizione di liceità del trattamento:

● Il titolare deve poter dimostrare  che l'interessato ha prestato il 
consenso al trattamento;

● L'interessato ha diritto di revocare  il proprio consenso in qualsiasi 
momento;

● E' vietato che l'esecuzione di un contratto o la prestazione di un 
servizio siano condizionati alla prestazione del consenso al 
trattamento di dati non necessario  per l'esecuzione del contratto o 
servizio.



IL CONSENSO DELL'INTERESSATO

Alla specifica manifestazione del consenso è subordinata:

● La liceità del trattamento dei dati personali particolare;

● La possibilità, altrimenti vietata, di procedere alla profilazione 
dell'interessato;

● La possibilità di trasferire  i dati personali dell'interessato verso un 
Paese terzo extra UE o verso un'organizzazione internazionale.



IL CONSENSO 

● DEVE  essere ESPLICITO  per i DATI SENSIBILI  (si veda art. 9 
Regolamento), anche per le DECISIONI  basate su TRATTAMENTI 
AUTOMATIZZATI (compresa la profilazione – art. 22);

● NON deve essere necessariamente  DOCUMENTATO PER ISCRITTO, né è 
richiesta la “forma scritta”, anche se questa è modalità idonea a configurare 
l'inequivocabilità del consenso e il suo essere esplicito (per i dati sensibili);

● Il Titolare (art. 7.1) DEVE essere in grado di DIMOSTRARE che l'Interessato 
ha prestato il consenso a uno specifico Trattamento;

● Il consenso dei MINORI è valido a partire dai SEDICI ANNI: prima di tale età 
occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.



● DEVE ESSERE, in tutti i casi, LIBERO, SPECIFICO, INFORMATO E 
INEQUIVOCABILE;

● NON E' AMMESSO IL CONSENSO TACITO O PRESUNTO (no a 
caselle pre-spuntate su un modulo);

● DEVE ESSERE MANIFESTATO attraverso una apposita dichiarazione o 
azione positiva inequivocabile (gli approfondimenti sono riportati nei 
considerando 39 e 42 del regolamento).

IL CONSENSO – COSA E' INVARIATO



IL CONSENSO DELL'INTERESSATO

I MINORI D'ETA' 

Se un trattamento di dati nell'ambito della fornitura ad un minore di 
un servizio della società dell'informazione prevede l'acquisizione 
del consenso preventivo, la raccolta del consenso e il trattamento 
dei dati del minore sono leciti se egli abbia compiuto almeno 16 
anni  (salvo il diritto degli Stati membri di stabilire anche un'età 
inferiore a tali fini, purché non inferiore ai 13 anni). 

Il Titolare deve adottare misure ragionevoli  per verificare che il 
consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della potestà 
genitoriale sul minore. 



TRASFERIMENTO DI DATI



TRASFERIMENTO DI DATI VERSO PAESI TERZI E 
ORGANISMI INTERNAZIONALI

Viene meno il requisito  dell'autorizzazione nazionale, rimane 
necessaria l'autorizzazione del Garante se un titolare desidera 
utilizzare clausole contrattuali ad hoc oppure accordi 
amministrativi stipulati tra autorità pubbliche.

Possibilità di ricorrere a codici di condotta  per dimostrare le 
garanzie adeguate.



DEROGA AL DIVIETO GENERALE 

● Il Regolamento sancisce come sia lecito trasferire dati personali 
verso un Paese terzo non adeguato “per motivi di interesse 
pubblico”, in deroga al divieto generale;

● In questo caso deve trattarsi di un interesse pubblico riconosciuto 
dal diritto dello Stato membro del Titolare o dal diritto dell'UE (si 
veda art. 49, paragrafo 4) e dunque non può essere fatto valere 
l'interesse pubblico dello Stato terzo ricevente.



SANZIONI E 
RESPONSABILITA'



DIRITTO AL RISARCIMENTO E RESPONSABILITA'

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale cagionato da una 
violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento 
del danno dal Titolare del Trattamento o dal Responsabile del 
Trattamento. Ogni Titolare o Responsabile del trattamento è 
responsabile in solido  per l'intero ammontare del danno, al fine di 
garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

Un Titolare del Trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il 
danno cagionato dal suo trattamento non conforme al presente 
Regolamento salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è in alcun modo 
imputabile.

Un Responsabile del Trattamento risponde per il danno cagionato dal 
Trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente 
Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del Trattamento 
o ha agito in modo esterno o contrario alle legittime istruzioni del 
titolare del trattamento.



SANZIONI PECUNIARIE E ALTRE SANZIONI

ENTITA' DELLE SANZIONI PECUNIARIE: fino a € 20.000.000, o  per le imprese, 
fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore, 
per violazione di:

a) Principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma 
degli articoli 5,6,7 e 9 (Principi applicabili al trattamento dei dati personali; Liceità del 
trattamento; Condizioni per il consenso; Trattamento di categorie particolari di dati 
personali).

b) Diritto degli interessati (art da 12 a 22) .

c) Trasferimento di dati personali a un destinatario in un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale a norma degli articoli da 44 a 49 .

d) Qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del 
capo IX ( DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICHE SITUAZIONI DI 
TRATTAMENTO DATI)

e) Mancata osservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di 
trattamento o di un ordine di sospensione di flussi di dati dell'autorità di controllo ai 
sensi dell'art 58 paragrafo 2, o il negato accesso in violazione dell'articolo 58, paragrafo 2, 
o il negato accesso in violazione dell'articolo 58, paragrafo 1 



SANZIONI PECUNIARIE E ALTRE SANZIONI

ENTITA' DELLE SANZIONI PECUNIARIE fino a € 10.000.000, o per le imprese, fino al 2% del fatturato 
annuo dell'esercizio precedente, se superiore per violazione di:

a) Obblighi del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento:
8 Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione 
11 Trattamento che non richiede l'identificazione
25 Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione di default
26 Contitolari del trattamento
27 Rappresentanti di responsabili del trattamento non stabili dell'Unione 
28 Responsabili del trattamento
29 Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento
30 Registri delle attività di trattamento
31 Cooperazione con l'autorità di controllo
32 Sicurezza del trattamento
33 Notificazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo
34 Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato  
35 Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati 
36 Consultazione preventiva
37, 38, 39 Designazione (e posizione compiti.....) del responsabile della protezione dei dati

b) Obblighi dell'organismo di certificazione 

c) Obblighi dell'organismo di controllo
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