
NUOVE REGOLE PER LE  

SOCIETÀ IN TEMA DI PRIVACY 

Regolamento Europeo 679 del 27 aprile 2016 



Normativa - Entrata in Vigore - Applicabilità 

• Il 24 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo 679 del 27  

aprile 2016 relativo alla tutela delle persone fisiche con riferimento al  

trattamento dei dati personali e la libera circolazione dei dati. 

 
 

• Il Regolamento 679/2016 è applicabile in tutti gli Stati Membri a partire dal  

25 maggio 2018, allo scadere del periodo transitorio di 2 anni per  

l’attuazione. 
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Dato personale /  Dato personale particolare 

• «dato personale particolare» riguarda l'origine razziale o etnica,  
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o  
l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a  
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi  
alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale  
della persona. (Trattamento consentito nei casi ex art 9 del  
Regolamento). 
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• «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona  

fisica identificata o identificabile si considera identificabile la persona  

fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente (art.  

4 del regolamento). 



Dato genetico / Dato biometrico / Dato  

relativo alla salute 
• «dato genetico»: 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, e  che risultano in particolare dall'analisi di  
un campione biologico della persona fisica in questione; 

• «dato biometrico»: 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 relativo 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; 



Le principali novità:  

COMPETENZA 

• l’applicazione del Regolamento anche alle imprese situate fuori dell’Unione  

Europea, 

che offrono servizi o prodotti a persone che si trovano nel territorio dell’Unione  

Europea (Art. 3 del Regolamento); 
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Le principali novità:  

I PRINCÌPI 

6 

• Minimizzazione dei dati; 
• Limitazione alla conservazione; 

• Integrità e Riservatezza; 

 

• Esattezza; 

• Liceità, Correttezza, Trasparenza; 

 
• Limitazione delle finalità; 

• Responsabilizzazione; 
 

• Princìpi enunciati all’art. 5  

del Regolamento 



Le principali novità: 

I SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 
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Possibile Co-titolare  

(Art. 26 del  

Regolamento); 

• Titolare (Art. 24 e ss.  

del Regolamento); 

• Responsabile (Art. 27 e ss. del  

Regolamento); 

• DPO (Data Protection Officer Artt. 37 e ss. del  

Regolamento); 



Le principali novità:  

AC OUNTABILITY 
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• Il Titolare del trattamento deve mettere in atto misure tecniche adeguate per  

garantire e dimostrare la conformità del trattamento al Regolamento. 

 
Aiutano a dimostrare la conformità al regolamento 

Codici di condotta  

(Art. 40 del Regolamento) 

Meccanismo di certificazione  

(Art. 42 del Regolamento) 



Le principali novità:  

PRIVACY BY DESIGN /  BY DEFAULT 

• Applicazione efficace dei princìpi di  
protezione dei dati anche  
anteriormente alla fase del trattamento  
(Privacy by design, Art. 25 del  
Regolamento). 

 
• Trattamento effettuato nella misura e  

per il tempo necessario a raggiungere  
le specifiche finalità (Privacy by default,  
Art. 25 del Regolamento). 
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Le principali novità:  

Informativa –  ICONE 

• Nuova forma grafica prevista dal Considerando 60 del Regolamento che  

prevede l’inserimento di icone per attrarre l’attenzione degli interessati sui  

punti fondamentali dell’informativa. 
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Le principali novità:  

Informativa - CHIAREZZA 

• Artt. da 13 a 21 del Regolamento; 

• maggior chiarezza, completezza, trasparenza, brevità e accessibilità  

dell’informativa sul trattamento dei dati personali. 
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Le principali novità:  

Informativa - CONTATTI 

ati; 

• I dati di contatto (Art. 13 del Regolamento): 

 

(a) Titolare del trattamento dei dati; 

 
(b)Rappresentante del Titolare del trattamento dei d 

 
(c) Responsabile della protezione dei dati. 
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Le principali novità:  

Informativa - TRATTAMENTO 

• le finalità di trattamento dei dati personali  

(Art. 13 del Regolamento); 

 

• la base giuridica del trattamento  

(Art. 13 del Regolamento); 

 

• i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento qualora il trattamento  

rientri nell’art. 6, comma 1, lettera f (Art. 13 del Regolamento); 
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Le principali novità: Informativa -  

DESTINATARI e TRASFERIMENTI 

• gli eventuali destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali  

(Art. 13 del Regolamento); 

• l’intenzione di trasferire i dati personali a un paese terzo (fuori dall’Unione  

Europea), (Art. 13 del Regolamento); 

 
 

Trasferimento consentito solo se in presenza di garanzie contrattuali o decisioni  

di adeguatezza (e.g. Privacy Shield, Binding Corporate Rules) oppure di espresso  

consenso esplicito dell’interessato previamente informato di tutti i rischi (Artt. da  

44 a 50 del Regolamento); 
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Le principali novità: Informativa -  

CONSERVAZIONE e CANCELLAZIONE 

• il periodo di conservazione dei dati personali o, se non possibile, i criteri  

utilizzati per la determinazione di tale periodo 

(Art. 13 del Regolamento); 

• il diritto dell’interessato all’accesso ai propri dati, alla rettifica, alla  

cancellazione, alla limitazione del trattamento e all’opposizione al trattamento  

(Art. 15 e ss. del Regolamento); 
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Le principali novità: Informativa -  

REVOCA e OBBLIGATORIETÀ 

• il diritto alla revoca del consenso 

(Art. 17 comma 1 lett. b del Regolamento); 

• l’obbligatorietà legale o contrattuale della comunicazione dei dati o la facoltà  

dell’interessato di fornire i dati (Art. 13 del Regolamento); 
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Le principali novità: Informativa -  

PORTABILITÀ e RECLAMO 

• il diritto alla portabilità dei dati(Art. 13 del Regolamento); 

• il diritto di proporre reclamo alle autorità (Art. 13 del Regolamento); 
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Le principali novità: Informativa -  

PROFILAZIONE e MARKETING 

• l’esistenza di un processo decisionale automatizzato compresa la  

profilazione, informazioni sulla logistica usata, l’importanza e le conseguenze  

previste di tale trattamento (Art. 13 del Regolamento); 

• la descrizione dei singoli trattamenti dei dati personali che esulano dagli  

obblighi contrattuali. In particolare, dovrà essere predisposto un singolo  

articolo descrittivo per ogni singolo trattamento (fini contrattuali, marketing,  

sondaggi, offerte personalizzate), (Art. 13 del Regolamento); 
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Le principali novità:  

LICEITÀ DEL TRATTAMENTO 
• Contenuto previsto all’art. 6 del regolamento. 

 
• Consenso Espresso; 

 
• Esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali di cui è parte l’interessato; 

 
• Adempimento di un obbligo legale del titolare; 

 
• Salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di altra persona fisica; 

 
• Esecuzione di un compito di interesse pubblico; 

 
• Esecuzione di pubblici poteri del Titolare; 

 
• Perseguimento di legittimo interesse del titolare o di terzi; 
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Le principali novità: Modulo di Consenso -  

CONSENSO ESPLICITO e SEPARATO 

• l’esclusione di ogni forma di consenso tacito oppure ottenuto proponendo  

all’interessato una serie di opzioni già selezionate (Art. 7 del Regolamento); 

• Obbligo di un consenso singolo e separato: dovrà essere predisposto un  

singolo articolo descrittivo per ogni singolo trattamento (fini contrattuali,  

marketing, sondaggi, offerte personalizzate) e il modulo di consenso dovrà  

contenere una check-box, che preveda l’opt-in o l’opt-out del cliente finale; 
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Le principali novità: Modulo di Consenso -  

CONSENSO GENITORI 

• l’obbligo per i fornitori di servizi internet e i social media di chiedere il  

consenso ai genitori per trattare i dati personali dei minori di 16 anni (Art. 8  

del Regolamento); 
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Le principali novità:  

DATA BREACH 

• l’obbligo di comunicazione per il titolare del trattamento dei dati, entro 72 ore,  

della violazione dei dati personali all’Autorità Nazionale di Protezione dei Dati  

nonché all’interessato (Artt. 33-34 del Regolamento); 
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Le principali novità:  

SPORTELLO UNICO 

• lo sportello unico, cioè la possibilità per le imprese stabilite in più Stati Membri  

o che offrono servizi in vari paesi dell’Unione Europea di rivolgersi all’Autorità  

di Protezione dei Dati del paese dove si trova la sede principale (Art. 56 del  

Regolamento). 
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Le principali novità:  

TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI 

TERZI O ORGANIZ AZIONI INTERNAZIONALI 
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• La Commissione decide che il paese garantisce un livello di protezione adeguato  
(Art. 45 del Regolamento). 

 
• In mancanza di una Decisione della Commissione, il Titolare o il Responsabile  

garantiscono la presenza di un livello di protezione adeguato (Art. 46 del  
Regolamento). 

 
• Deroga: Consenso Esplicito; Adempimenti  

contrattuali e precontrattuali; Interesse pubblico;  

Diritto di difesa; Interessi vitali; Registro pubblico; 

Interessi legittimi del titolare (Art. 49 del Regolamento). 



Le principali novità:  

VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA  

PROTEZIONE DEI DATI 
• Trattamento che prevede l’impiego di nuove tecnologie che presenta un  

rischio per diritti e libertà delle persone fisiche richiede una Valutazione  

d’impatto sulla protezione dei dati (Art. 35 del Regolamento). 

• Richiesta in particolare nei seguenti casi: 
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-valutazione sistematica e  

globale di dati relativi a persone  

fisiche basata su un sistema  

automatizzato 

-trattamento di dati su larga  

scala 

-sorveglianza sistematica su  

larga scala di una zona  

accessibile al pubblico 
• È possibile effettuarla con un  

software scaricabile sul sito  

https://www.cnil.fr/fr/outil-pia-  

telechargez-et-installez-le-logiciel-de-  

la-cnil (anche in lingua italiana) 

http://www.cnil.fr/fr/outil-pia-
http://www.cnil.fr/fr/outil-pia-
http://www.cnil.fr/fr/outil-pia-
http://www.cnil.fr/fr/outil-pia-
http://www.cnil.fr/fr/outil-pia-


Le principali novità 

REGISTRO DEL E ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO 

• «Ogni Titolare di trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante  

tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria  

responsabilità» (Art. 30 del Regolamento). 

• «Ogni Responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo  

rappresentante tengono un registro di tutte le categorie di attività  

relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento»  

(Art. 30 del Regolamento). 

• Forma scritta ma anche in formato elettronico. 
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Le principali novità:  

DATA PROTECTION OF ICER 

• il data protection officer è la nuova figura interna alle società con il compito di  

assicurare una gestione corretta dei dati personali degli interessati (Artt. da 37  

a 39 del Regolamento); 
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Le principali novità  

RIMEDI ESPERIBILI 

• Reclamo all’ Autorità di controllo (Art. 77 del Regolamento). 

 
• Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell’autorità di controllo  

(Art. 78 del Regolamento). 

 
• Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del Titolare o del  

Responsabile del trattamento (Art. 79 del Regolamento). 
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Le principali novità:  

NUOVE SANZIONI 

• Le nuove sanzioni previste a seconda delle violazioni possono comportare  

multe sino a Euro 20.000.000 o fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo  

dell’esercizio precedente (Artt. da 83 a 84 del Regolamento); 
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Data Protection Officer 

• Figura introdotta dal Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 

 

• competenze INFORMATICHE, GIURIDICHE ed INTERNE con  

riferimento al processo aziendale di raccolta e  trattamento del dato  

personale 

 

• QUALITÀ CARATTERIALI 

 

• INDIPENDENZA ed AUTONOMIA 
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Continua, normativa 
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• Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016: 

 

• Articolo 29 Working Party 

 

• Considerando 97 

 

• Articolo 37  Designazione del DPO 

 

• Articolo 38  Posizione del DPO 

 

• Articolo 39  Compiti del DPO 



Continua, compiti 
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• Vigilare sull’osservanza del regolamento 

 
• Raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti 

 
• Informazione, consulenza e  indirizzo del titolare o responsabile e   

dipendenti 

 
• Assistenza nello svolgimento del DPIA (Data Privacy Impact Assessment) 

 
• Supporto nella tenuta del registro delle attività di trattamento 

 
• Cooperazione con l’autorità di controllo 

 
• Punto di contatto per le questioni relative al trattamento dei dati 



Continua, interrogativi 

Chi può svolgere il ruolo di DPO? 

 

• Un software?  

• Un soggetto interno alla realtà aziendale? 

• Un soggetto esterno alla realtà aziendale? 

• Il legale esterno dell’azienda? 
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Continua, software 
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• Gestione del data breach attraverso 

Ethic Hotline; 

 

• Costi molto contenuti; 

 

• Affiancamento di DPO con soft  

skills per il dialogo con il Garante; 



Continua, dipendente interno 
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• Soft Skills 

• Conoscenza di normativa, prassi   

e  gest ione dei dati 

tempo 
• Legale interno? 

conflitto d’interesse  

• Evitare soggetti con incarichi  

di alta direzione o con potere  

decisionale in ordine alle  

finalità di trattamento 

• Atto di Nomina  

http://www.garant  

eprivacy.it/web/gu  

est/home/docweb 

/-/docweb-  

display/docweb/7  

322273 



Continua, legale esterno o esperto  

informatico? 

• Punto di contatto 

con il Garante Privacy 
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• Contratto di Servizi 

• Competenze tecniche e  

informatiche 

• Autonomia e  

Conflitto d’interessi  



Continua, Ufficio DPO 
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• Atto di Nomina • Contratto di Servizi 

• Criticità 
Parere da legale  

esterno 

• Soggetti con competenze: giuridiche, tecniche, informatiche, caratteriali 

• Risorse Finanziarie, di Personale, Infrastrutturali 



Continua, grup i di imprese 

38 

• Possibile prevederlo nei GRUPPI SOCIETARI 

• Competenze ad ampio raggio 

 

• Difficoltà nella formazione 

 
• Facilmente raggiungibile da  

ciascuno stabilimento 

• DPO specifici per singole società  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


