
 

INTRODUZIONE AL NUOVO  

REGOLAMENTO GENERALE SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

 
 

STUDIO LEGALE GAMBINO 
 

A CURA DI 

AVV. PHD ELENA MAGGIO 

 
 

 



 
2 

 

 

 

 

AVV. PHD ELENA MAGGIO 

 

Studio Legale Gambino 

Via dei Tre Orologi n. 14/A - 00197 Roma  

Tel. 06.8088855 – Fax 06.8070483  

roma@studiogambino.it 

www.studiogambinogdpr.it 

 

 

 

I diritti su questa opera, conclusa a Roma a marzo 2018, 

appartengono a Elena Maggio, Vice-Responsabile del 

Dipartimento Privacy dello Studio Legale Gambino, e sono 

disciplinati da una licenza di tipo copyleft.  

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:roma@studiogambino.it


 
3 

 

 

SOMMARIO 
 

PREMESSA ........................................................................................................................ 3 

A CHI SI RIVOLGE IL REGOLAMENTO. ............................................................................. 4 

L’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO .............................................................................. 5 

IL CONSENSO AL TRATTAMENTO ..................................................................................... 6 

I NUOVI PRINCIPI SANCITI DAL REGOLAMENTO ............................................................. 8 

QUALI SONO I NUOVI OBBLIGHI PER I TITOLARI DEL TRATTAMENTO .......................... 10 

Focus: Il Data Protection Officer ............................................................................ 14 

I CODICI DI CONDOTTA ................................................................................................... 16 

LE SANZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO ................................................................ 17 

CHECKLIST ..................................................................................................................... 18 

 

 

PREMESSA 
 

Il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016, recante il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali” è 

entrato in vigore il 25 maggio 2016 e sarà direttamente applicabile a partire dal 25 maggio 

2018.  

Il Regolamento - comunemente indicato con l’acronimo italiano “RGPD” o con 

quello inglese “GDPR” - abroga la direttiva 95/46/CE e rappresenta il primo tassello della 

riforma del Pacchetto Privacy che è completato dalla Direttiva (UE) 2016/680 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sul trattamento dei dati personali 

da parte delle Autorità a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di 

reati o esecuzione di sanzioni penali e dalla proposta di Regolamento del Parlamento 

Europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali 

nelle comunicazioni elettroniche che intende abrogare la direttiva 2002/58/CE 

attualmente in vigore. La riforma del Pacchetto Privacy si inscrive a sua volta nella 

strategia per il mercato unico digitale e mira ad accrescere la fiducia nei servizi digitali 

nonché la sicurezza degli stessi. 
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Il GDPR, in quanto regolamento europeo, non necessita di una norma nazionale di 

recepimento essendo direttamente applicabile, cionondimeno il Legislatore nazionale ha 

avviato il processo di coordinamento dell’attuale d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il 

c.d. Codice Privacy, con il GDPR. Tale coordinamento è, in particolare, necessitato dalla 

permanenza in vigore delle direttive sulla tutela dei dati personali nelle comunicazioni 

elettroniche (dir. 2002/58/CE e dir. 2009/126/CE) che, nelle more dell’adozione del 

corrispondente regolamento europeo, permangono in vigore.  

In sintesi, al momento, il quadro normativo relativo alla materia della tutela dei dati 

personali si compone, in Italia, del GDPR, del Codice Privacy, nella parte generale ove 

non contrasti con il Regolamento e nella parte speciale in toto, nonché dei vari 

provvedimenti del Garante. 

 

A CHI SI RIVOLGE IL REGOLAMENTO. 
 

Sono soggetti alle prescrizioni del Regolamento tutti i soggetti stabiliti nell’Unione 

Europea e i soggetti che, ancorché non stabiliti, offrono beni o servizi, anche 

gratuitamente, a soggetti che si trovano nell’Unione, siano essi cittadini o meno di uno 

degli Stati membri. 

Il Regolamento non si applica esclusivamente ai trattamenti di dati personali 

effettuati da persone fisiche nell’ambito di attività a carattere esclusivamente personale o 

domestico e quindi senza una connessione con un’attività commerciale o professionale, 

quali la corrispondenza e gli indirizzari, o l’uso dei social network e attività online 

intraprese nel quadro di tali attività. 

Ancorché il Regolamento tuteli espressamente i soli dati delle persone fisiche deve 

ricordarsi che nel settore delle comunicazioni elettroniche (in tale ambito rientrando non 

solo la telefonia strictu sensu, ma anche le comunicazioni telematiche) trovano ancora 

tutela anche i dati delle persone giuridiche, come espressamente statuito dal Garante nel 

Provvedimento del 20 settembre 2012. 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2094932
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L’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO 

 

L’informativa, come già nel previgente quadro normativo, deve illustrare 

all’interessato, con un linguaggio chiaro e comprensibile, le caratteristiche del trattamento 

dei dati conferiti volontariamente, nonché gli strumenti utilizzati dal titolare per acquisire 

informazioni, ad esempio in caso di navigazione sul sito internet o di contatto diretto con 

il titolare.  

In particolare, una corretta informativa della privacy deve contenere:  

• l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e - se previsto - del suo 

rappresentante; 

• i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (RPD) o, nella 

terminologia inglese, Data Protection Officer (DPO); 

• le finalità del trattamento dei dati personali e la base giuridica del trattamento;  

• gli eventuali destinatari dei dati personali; 

• l’eventuale intenzione del Titolare del trattamento di trasferire dati personali a un 

paese terzo o a un’organizzazione internazionale e - in caso affermativo - attraverso 

quali strumenti; 

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

utilizzati per determinare tale periodo;  

• l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al Titolare del trattamento: l’accesso 

ai dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi (art.17), la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento (art. 18) 

e, in caso di trattamento automatizzato, la portabilità dei dati (art. 20); 

• il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

• l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e 

informazioni significative sulla logica utilizzata e sulle conseguenze per l’interessato.  

L’informativa deve avere forma concisa, trasparente, intellegibile per l’interessato 

e facilmente accessibile; occorre utilizzare un linguaggio chiaro e semplice, e per i minori 

occorre prevedere specifiche informative. 

L’informativa è data, in linea di principio, per iscritto e preferibilmente in formato 

elettronico (soprattutto nel contesto di servizi online), anche se sono ammessi “altri 
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mezzi”. Il GDPR ammette l’utilizzo di icone per presentare i contenuti dell’informativa 

in forma sintetica, ma solo “in combinazione” con l’informativa estesa. 

Ogni volta che le finalità cambiano, il Regolamento impone di informarne 

l’interessato prima di procedere al trattamento ulteriore. 

Come già era in precedenza, l’informativa deve essere fornita prima di effettuare la 

raccolta dei dati nel caso di raccolta presso l’interessato.  

Nel caso di dati personali non raccolti presso l’interessato, l’informativa deve essere 

fornita entro un termine ragionevole che non può comunque superare un mese dalla 

raccolta. 

 

IL CONSENSO AL TRATTAMENTO 

 

Il Regolamento indica all’art. 6 i presupposti perché il trattamento di dati possa dirsi 

lecito:  

a. l’interessato ha espresso il consenso al trattamento per una o più specifiche finalità 

(attenzione, dunque, rispetto alle finalità del trattamento indicate nell’informativa, v. 

infra); 

b. il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o 

all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (in tal caso 

i dati però possono essere trattati esclusivamente per l’esecuzione del contratto e non 

per ulteriori finalità, salvo il legittimo interesse del titolare); 

c. il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 

titolare del trattamento; 

d. il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o 

di un’altra persona fisica; 

e. il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

f. il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del 

trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le 

libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, 

in particolare se l’interessato è un minore. 
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Il consenso al trattamento deve essere richiesto prima che inizi il trattamento e, 

dunque, prima dell’acquisizione dei dati. 

Spetta al titolare del trattamento provare che l’interessato ha espresso liberamente 

il proprio consenso. Se il consenso è espresso nell’ambito della sottoscrizione di un 

contratto, la richiesta deve essere presentata in modo chiaramente distinguibile rispetto al 

contratto, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio 

semplice e chiaro. In questa fase di “assestamento” tra il Codice Privacy e il GDPR deve 

ritenersi comunque preferibile acquisire preventivamente il consenso dell’interessato, per 

finalità di marketing diretto.  

Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere 

in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso a uno specifico 

trattamento (art. 71). Non si richiede necessariamente un consenso "documentato per 

iscritto", anche se questa modalità è quella inequivocabile e “esplicita”. La forma di 

consenso “esplicita” è richiesta per i dati sensibili (art. 9) e per le decisioni basate su 

trattamenti automatizzati (anche la profilazione, art. 22).  

Il consenso deve essere, in tutti i casi e sempre, libero, specifico, informato e 

inequivocabile e non è ammesso il consenso tacito o presunto. Quindi, ad esempio, non è 

lecito impostare i flag dei form sul consenso in ossequio al principio della privacy by 

default. 

Per essere considerato “libero” il consenso deve verificarsi che l’interessato sia in 

grado di operare una scelta autenticamente libera e dunque rifiutare o revocare il consenso 

senza subire pregiudizio.  

Il consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 resta valido se ha tutte le 

caratteristiche sopra individuate. In caso contrario, è opportuno adoperarsi prima di tale 

data per raccogliere nuovamente il consenso degli interessati secondo quanto prescrive il 

Regolamento. 

In particolare, occorre verificare che la richiesta di consenso fosse chiaramente 

distinguibile da altre richieste o dichiarazioni rivolte all’interessato, per esempio 

all’interno di modulistica. Particolare attenzione deve, quindi, essere prestata alla formula 

utilizzata per chiedere il consenso: deve essere comprensibile, semplice e chiara. 
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I NUOVI PRINCIPI SANCITI DAL REGOLAMENTO 

 

1. L’accountability. 

Rispetto al Codice Privacy, impostato sulla verifica del corretto adempimento 

formale dei numerosi obblighi normativi, il Regolamento si caratterizza per il principio 

della “responsabilizzazione” o “accountability”, che impone ai titolari del trattamento 

di adottare comportamenti proattivi rispetto all’implementazione del GDPR tali da 

dimostrare - in qualsiasi momento - la concreta adozione di misure finalizzate ad 

assicurare l’applicazione del regolamento. 

Ai sensi dell’art. 24 del GDPR, infatti, il titolare del trattamento è obbligato ad 

attuare misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un trattamento conforme, 

nonché a darne prova in ossequio al principio di accountability con riguardo 

all’osservanza dei principî generali sul trattamento. 

Ad esempio, per garantire che siano rispettate le prescrizioni del Regolamento da 

parte di un soggetto nominato “responsabile del trattamento” il titolare deve verificare a 

monte il possesso da parte del delegato di garanzie sufficienti, in particolare in termini di 

conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e 

organizzative che soddisfino i requisiti del GDPR. Ne consegue che, in concreto, non è 

sufficiente indicare la nomina nel contratto, se prima non sono stati verificati i requisiti 

per lo svolgimento di tale attività. 

In altri termini, non è più sufficiente dimostrare di avere “le carte in ordine” ma è 

necessario definire e adottare in concreto procedure adeguate alla struttura organizzativa 

e alle caratteristiche della società. Il Regolamento pone quindi in capo ai titolari maggiori 

responsabilità nella definizione delle modalità, delle garanzie e dei limiti del trattamento 

dei dati personali. Viene, così, responsabilizzato il titolare in ordine alle concrete, non più 

teoriche, modalità di adeguamento dei processi aziendali alle prescrizioni del GDPR, che 

saranno poi comunque oggetto di valutazione da parte del Garante per la protezione dei 

dati personali.  

 

2. La privacy by design e by default. 

In virtù delle sempre più invasive modalità di gestione automatizzata dei dati 

personali il GDPR sancisce l’obbligo per i titolari di progettare i sistemi preposti al 



 
9 

 

 

trattamento di dati in modo da assicurare il rispetto delle prescrizioni del Regolamento 

(privacy by design) e di impostare di default il più elevato livello di protezione dei dati 

personali, ad esempio chiedendo all’interessato di validare il consenso (privacy by 

default). 

 

3. Il “legittimo interesse” al trattamento dei dati 

Il GDPR sancisce segnala il riconoscimento del “legittimo interesse” del titolare 

a trattare i dati al di fuori delle ipotesi indicate nell’informativa, nell’ambito del quale 

viene ricompreso anche il trattamento di dati per la prevenzione delle frodi, per finalità di 

marketing diretto, per garantire la sicurezza delle reti e dell’informazione.  

Ciò consentirà, evidentemente, di ampliare le finalità di utilizzo dei dati acquisiti, 

ad esempio, nell’ambito delle relazioni commerciali non essendo necessario uno specifico 

consenso alla profilazione ad uso di marketing diretto.   

 

4. Nuovi diritti per gli interessati. 

In ragione dell’evoluzione tecnologica trovano spazio nel Regolamento due nuovi 

diritti degli interessati: il diritto all’oblio, di matrice giurisprudenziale, ed il diritto alla 

portabilità dei dati. 

Il diritto all’oblio può essere definito come il diritto di un individuo a non essere 

più ricordato per fatti che lo riguardano e che in passato sono stati oggetto di cronaca. 

Il diritto alla portabilità si estrinseca nel diritto dell’interessato di ricevere in un 

formato aperto e automaticamente processabile i dati personali che lo riguardano forniti 

a un titolare del trattamento. Si può ritenere che un dato personale sia fornito 

dall'interessato se quest'ultimo lo "fornisce" consapevolmente e in modo attivo e se lo 

fornisce attraverso la propria attività mentre fruisce di un servizio o utilizza un 

dispositivo. Viceversa, il diritto alla portabilità non si applica ai dati personali che sono 

derivati o dedotti dalle informazioni fornite dall'interessato. 

Entrambi i diritti hanno evidentemente un impatto sui sistemi gestionali impiegati 

per il trattamento dei dati, dovendo le imprese poter agilmente cancellare e estrapolare i 

dati. 

Sempre con riferimento ai diritti degli utenti il GDPR riconosce per i minori la 

necessità di una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto 
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possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di 

salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati 

personali, specie nell’ambiente digitale come i social network. 

 

5. Cosa non cambia 

Trovano conferma i principi generali già delineati dal previgente quadro normativo: 

• Liceità (rispetto delle norme), correttezza (rispetto delle reciproche esigenze 

dell’interessato e del titolare) e trasparenza (verso l’interessato affinché possa 

legittimamente fondare il proprio consenso) del trattamento dei dati personali. 

• Integrità e riservatezza: i dati personali devono essere trattati in maniera da garantire 

un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione. 

• Minimizzazione: i dati personali raccolti devono essere adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.  

• Esattezza: i dati personali raccolti devono essere esatti e, se necessario, aggiornati 

anche prevedendo misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati 

inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.  

• Limitazione delle finalità: i dati personali devono essere raccolti per finalità 

determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia 

incompatibile con tali finalità o con il legittimo interesse del titolare. Per ogni diversa 

finalità deve essere richiesto uno specifico consenso. 

• Limitazione della conservazione: i dati personali devono essere conservati in una 

forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore 

al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (i dati personali possono essere 

conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di 

archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici). 

QUALI SONO I NUOVI OBBLIGHI PER I TITOLARI DEL TRATTAMENTO 

 

A. In ordine alle novità si segnala l’obbligo per tutti i titolari e i Responsabili di 

trattamento, fatta eccezione per gli organismi con meno di 250 dipendenti ma solo se non 
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effettuano trattamenti a rischio, di redigere il registro dei trattamenti (art. 30 GDPR), 

che deve contenere precise informazioni circa i trattamenti in essere.  

Il registro deve essere quindi tenuto sia per i trattamenti svolti per finalità proprie 

del titolare, che per i trattamenti da questo svolti in qualità di responsabile dei trattamenti. 

Il registro deve essere costantemente aggiornato e deve essere presentato in caso di 

ispezione da parte dell’Autorità. 

 

B. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare eventuali violazioni dei dati 

personali c.d. data breach (artt. 33 e 34) all’Autorità di controllo.  

Se la violazione dei dati rappresenta una minaccia per i diritti e le libertà delle 

persone, il titolare dovrà informare in modo chiaro, semplice e immediato anche tutti gli 

interessati e offrire indicazioni su come intende limitare le possibili conseguenze 

negative. Il titolare del trattamento potrà decidere di non informare gli interessati se riterrà 

che la violazione non comporti un rischio elevato per i loro diritti (quando non si tratti, 

ad esempio, di frode, furto di identità, danno di immagine, ecc.); oppure se dimostrerà di 

avere adottato misure di sicurezza (come la cifratura) a tutela dei dati violati; oppure, 

infine, nell’eventualità in cui informare gli interessati potrebbe comportare uno sforzo 

sproporzionato (ad esempio, se il numero delle persone coinvolte è elevato). In questo 

ultimo caso, è comunque richiesta una comunicazione all’Autorità entro 72 ore e 

comunque “senza ingiustificato ritardo”. 

Al fine del rispetto del termine di 72 ore deve essere definita una procedura ad hoc 

che stabilisca i controlli da effettuare e le modalità di realizzazione degli stessi al fine di 

offrire una segnalazione precisa e coerente al Garante che permetta, al tempo stesso, di 

intervenire tempestivamente per bloccare la perdita di dati. 

In questo contesto deve anche essere verificata la conformità rispetto al GDPR 

delle misure di sicurezza informatiche, ad esempio in ordine ai tempi di conservazione 

dei dati. 

  

C. Devono essere definite le politiche interne di privacy by design e di privacy by 

default intervenendo anche sui trattamenti già esistenti. 

In tale processo di implementazione deve essere, altresì, valutato quando un 

trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone 
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interessate (a causa del monitoraggio sistematico dei loro comportamenti, o per il gran 

numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati dati sensibili, o anche per una 

combinazione di questi e altri fattori). In tale caso, infatti, il GDPR obbliga i titolari a 

svolgere una valutazione di impatto altrimenti nota come Data Protection Impact 

Assessment (DPIA – artt. 35 e 36), consultando il Garante nel caso in cui le misure 

tecniche e organizzative da loro stessi individuate per mitigare l’impatto del trattamento 

non siano ritenute sufficienti - cioè, quando il rischio residuale per i diritti e le libertà 

degli interessati resti elevato.  

Le linee-guida del WP29 offrono alcuni chiarimenti sul punto; in particolare, 

precisano quando la DPIA sia obbligatoria (oltre ai casi espressamente indicati all’art. 

35), chi debba condurla (il titolare, il DPO), in cosa essa consista (fornendo alcuni esempi 

basati su schemi già collaudati in alcuni settori), e la necessità di interpretarla come un 

processo soggetto a revisione continua piuttosto che come un adempimento una tantum. 

Secondo le citate linee-guida la DPIA è necessaria se sussistono congiuntamente 

due delle seguenti circostanze: 

- trattamenti valutativi o di scoring, compresa la profilazione;  

- decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici (es: 

assunzioni, concessione di prestiti, stipula di assicurazioni);  

- monitoraggio sistematico (es: videosorveglianza);  

- trattamento di dati sensibili, giudiziari o di natura estremamente personale (es: 

informazioni sulle opinioni politiche);  

- trattamenti di dati personali su larga scala;  

- combinazione o raffronto di insiemi di dati derivanti da due o più trattamenti 

svolti per diverse finalità e/o da titolari distinti, secondo modalità che esulano 

dal consenso iniziale (come avviene, ad esempio, con i Big Data);  

- dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, soggetti con patologie psichiatriche, 

richiedenti asilo, anziani, ecc.);  

- utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o 

organizzative (es: riconoscimento facciale, device IoT, ecc.);  

- trattamenti che, di per sé, potrebbero impedire agli interessati di esercitare un 

diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto (es: screening dei clienti di 

http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=7015994
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una banca attraverso i dati registrati in una centrale rischi per stabilire la 

concessione di un finanziamento). 

 

D. Alcuni titolari sono tenuti a nominare il Responsabile della protezione dei dati 

(RPD) o, in inglese, Data Protection Officer (DPO – artt. 37-39). Anche questa novità 

risulta essere perfettamente in linea con il principio di responsabilizzazione proprio del 

GDPR. Il DPO è il soggetto che coadiuva il titolare nella definizione delle modalità di 

trattamento, verificando periodicamente che gli autorizzati le rispettino, e che svolge un 

ruolo di raccordo rispetto agli interessati e al Garante (v. infra).  

 

E. Il Regolamento riscrive il ruolo del “responsabile del trattamento” 

circoscrivendone l’uso alla sola ipotesi di soggetto esterno ed elimina del tutto la figura 

dell’incaricato del trattamento. Questo, in concreto, comporta la necessaria riscrittura 

degli organigrammi privacy e la ridefinizione dei ruoli interni, dettagliando in modo 

necessariamente più preciso i compiti attribuiti a ciascuno, ivi comprese le figure degli 

amministratori di sistema e dei custodi delle credenziali. 

In ossequio al principio di accountability deve essere definito il fabbisogno 

formativo di ciascuna “tipologia” di ruolo, dando prova in concreto dell’assolvimento 

del corrispondente obbligo. Anche in questo caso non sarà sufficiente la prova di aver 

consegnato al dipendente del materiale di studio, dovendosi verificare in concreto, specie 

per i ruoli più sensibili, il possesso delle conoscenze tecniche e giuridiche richieste. 

F. Alla luce delle nuove disposizioni sulla figura del “responsabile del trattamento” 

dovranno essere analizzati tutti i rapporti contrattuali con fornitori esterni, specie per 

quelli di servizi ICT e legati alla gestione del personale. 

Specifiche clausole negoziali dovranno essere inserite e fatte approvare dai 

fornitori, a valle di una due diligence sulle competenze possedute e sul livello di 

adeguamento al GDPR. Specifica attenzione deve essere posta in ordine alla collocazione 

dei server al fine di scongiurare ipotesi di trasferimento dei dati extra UE. 

 

G. Occorre verificare la conformità rispetto alle previsioni del GDPR delle 

informative e dei consensi al trattamento dei dati presentate in passato, ad esempio 
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considerando, ad oggi, la chiarezza espositiva e l’autonomia rispetto ad altre richieste 

formulate all’interessato. 

In caso di difformità devono essere riacquisiti i consensi, pena l’illiceità del 

trattamento. 

Sempre in ordine ai diritti degli interessati deve essere verifica l’adeguatezza al 

GDPR delle procedure per gestire le richieste degli interessati di modificare, 

cancellare, accedere, portare i dati o, in caso di totale assenza, deve provvedersi alla loro 

definizione. 

 

H. In ossequio al principio di accountability il titolare è tenuto a delle verifiche 

periodiche, con cadenza almeno annuale, circa il corretto trattamento dei dati personali. 

Per tale ragione ogni anno devono essere pianificate, anche sentite le indicazioni fornite 

dal DPO, degli audit di mantenimento rivolti sia ai dipendenti, che ai sistemi ICT, anche 

mediante la realizzazione di penetration test a campione. 

 

 

 

Focus: Il Data Protection Officer 

 

In base all’art. 37 GDPR la nomina del DPO è obbligatoria i) quando le 

attività principali dei soggetti titolari consistono in trattamenti che, per loro 

natura finalità od oggetto, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico 

degli interessati su larga scala; o ii) quando le attività principali consistono 

nel trattamento, sempre su larga scala, di dati sensibili. 

Le Linee-Guida sui DPO del WP29, adottate il 13 dicembre 2016 e da 

ultimo riviste ad aprile 2017, chiariscono che l’articolo 37 impone che alla 

nomina del DPO vi provveda il soggetto obbligato ai sensi delle previsioni 

sopra richiamate, sia esso titolare o responsabile. 

Secondo le FAQ pubblicate dal Garante italiano il 26 marzo 2018 sono 

tenuti alla nomina, a titolo esemplificativo e non esaustivo: istituti di credito; 

imprese assicurative; sistemi di informazione creditizia; società finanziarie; 

società di informazioni commerciali; società di revisione contabile; società di 

recupero crediti; società operanti nel settore delle "utilities" 

(telecomunicazioni, distribuzione di energia elettrica o gas); imprese di 

somministrazione di lavoro e ricerca del personale; società operanti nel 
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settore della cura della salute; società di call center; società che forniscono 

servizi informatici; società che erogano servizi televisivi a pagamento. 

La scelta di nominare il DPO e il processo di valutazione seguito per la 

scelta del soggetto che svolgerà tale ruolo rappresentano il primo tassello 

dell’accountability del titolare del trattamento. Non si tratta, infatti, di un 

ruolo meramente formale, ma deve essere nominato un soggetto le cui 

competenze siano verificate in concreto. Il possesso di certificati di frequenza 

di corsi di formazione costituisce un indice, ma non ha valenza abilitativa, 

rilevando maggiormente l’esperienza professionale pregressa in questo 

specifico settore.  

Il ruolo di DPO è compatibile con altri incarichi, a condizione che non 

sia in conflitto di interessi. In tale prospettiva, appare preferibile evitare di 

assegnare il ruolo di responsabile della protezione dei dati personali a soggetti 

con incarichi di alta direzione (amministratore delegato; membro del 

consiglio di amministrazione; direttore generale; ecc.), ovvero nell'ambito di 

strutture aventi potere decisionale in ordine alle finalità e alle modalità del 

trattamento (direzione risorse umane, direzione marketing, direzione 

finanziaria, responsabile IT ecc.). Da valutare, in assenza di conflitti di 

interesse e in base al contesto di riferimento, l'eventuale assegnazione di tale 

incarico ai responsabili delle funzioni di staff (ad esempio, il responsabile 

della funzione legale). 

Il DPO è sempre una persona fisica che può essere supportato, specie 

nelle organizzazioni di medie e grandi dimensioni, da un ufficio. Qualora il 

responsabile della protezione dei dati personali sia individuato in un soggetto 

esterno, quest'ultimo potrà essere anche una persona giuridica, in tal caso nel 

contratto di servizi dovrà essere individuata la persona fisica atta a fungere da 

punto di contatto con gli interessati e l'Autorità di controllo. 

Il nominativo del DPO deve essere notificato al Garante ai sensi 

dell’art. 37, par. 7 del GDPR, secondo il modello pubblicato sul sito 

istituzionale. 

 

DATA PROTECTION OFFICER 
(artt. 37-39 GDPR) 

Requisiti 
Art. 37, p. 5 
 
 
Art. 37, p. 6 
 
Art. 38, p. 6 

a) conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in 
materia di protezione dei dati 

b) capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39 
c) può essere un dipendente oppure assolvere i suoi 

compiti in base a un contratto di servizi 
d) può svolgere altri compiti e funzioni che non diano adito 

a un conflitto di interessi (ad es. Responsabile della 
Trasparenza o della Corruzione) 

Garanzie e obblighi 

http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=7322292
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=7322292
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Art. 38, p. 2 
 
 
 
Art. 38, p. 3 
 
 
 
 
 
 
Art. 38, p. 5 
 

a) essere dotato di adeguate risorse necessarie per 
assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai 
trattamenti e per mantenere la propria conoscenza 
specialistica 

b) indipendente (non deve ricevere alcuna istruzione per 
quanto riguarda l’esecuzione di tali compiti) 

c) non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento 
o dal responsabile del trattamento per l’adempimento 
dei propri compiti; 

d) riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare 
del trattamento o del responsabile del trattamento 

e) è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito 
all’adempimento dei propri compiti 

Compiti 
Art. 38, p. 1 
 
 
Art. 38, p. 4 
 
 
Art. 39, p. 1 

a) deve essere tempestivamente e adeguatamente 
coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione 
dei dati personali 

b) è contattato dagli interessati per tutte le questioni 
relative al trattamento dei dati personali e all’esercizio 
dei loro diritti 

c) informa e fornisce consulenza al titolare del trattamento 
e ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli 
obblighi derivanti dal RGDP nonché da altre disposizioni 
dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione 
dei dati 

d) sorveglia sul rispetto del RGDP e delle politiche di 
trattamento stabilite dal titolare 

e) cura la formazione del personale che partecipa ai 
trattamenti e alle connesse attività di controllo 

f) fornisce, a richiesta, pareri in merito alla valutazione 
d’impatto sulla protezione dei dati 

g) svolge la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati 
h) coopera con l’autorità di controllo 
i) funge da punto di contatto per l’autorità di controllo per 

questioni connesse al trattamento, compresa la 
consultazione preventiva 

 

I CODICI DI CONDOTTA 

 

Il Regolamento rappresenta un quadro normativo di principio che lascia spazio a 

norme di dettaglio e semplificazioni differenziate per settore e attività. In particolare 

l’articolo 40 GDPR incoraggia l’elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire 

alla corretta applicazione del Regolamento stesso, in funzione delle specificità dei vari 

settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese. 
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Il ruolo di promotori dei codici è attribuito alle associazioni di categoria che 

possono elaborare i codici di condotta allo scopo di precisare l’applicazione del GDPR. 

Il contenuto di tali codici può riguardare le modalità di trattamento dei dati, la definizione 

dei legittimi interessi degli operatori di categoria, le modalità di informazione al pubblico 

e agli interessati, nonché quelle di esercizio dei diritti di questi ultimi. I codici possono 

inoltre definire le procedure stragiudiziali e di altro tipo per comporre le controversie tra 

titolari del trattamento e interessati in materia di trattamento. 

Il sistema dei Codici di condotta disegnato dal GDPR prevede una loro entrata in 

funzione solo a valle di un iter lungo e complesso. L’adozione di codici approvati dalle 

Autorità Garanti nazionali (quando relativi a trattamenti di dati personali con portata 

nazionale) o dalla Commissione (previo parere del Comitato Europeo dei Garanti quando 

relativi a trattamenti che si svolgono in vari Stati europei) mostra principalmente due 

tipologie di vantaggi: sul piano giuridico l’adesione ad un codice determina per il titolare 

del trattamento la presunzione di conformità e costituisce altresì, sul piano di 

responsabilità sociale, un chiaro indice di attenzione e interesse per il corretto trattamento 

dei dati. 

 

LE SANZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO 

 

Il nuovo impianto sanzionatorio prevede multe irrogate dal Garante fino a 20 

milioni di euro o fino al 4% del fatturato globale. 

Alle sanzioni amministrative si aggiunge l’obbligo di risarcire, ai sensi dell’art. 82 

del Regolamento, i danni materiali e immateriali causati dall’inosservanza di uno degli 

obblighi previsti dal Regolamento stesso. Al risarcimento del danno è tenuto, altresì, il 

responsabile del trattamento che non abbia correttamente seguito le istruzioni impartite 

dal titolare o non abbia rispettato gli standard di sicurezza cui era stato vincolato 

contrattualmente. 
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CHECKLIST 

 

Il Regolamento è in vigore dal 2016 ma sarà direttamente applicabile a far data dal 

25 maggio 2018 e, dunque, entro tale data i titolari devono dunque adempiere ai 

molteplici obblighi. Qualora non si riesca a provvedere entro tale termine, ad esempio per 

la conclusione degli incontri formativi per i dipendenti, ovviamente rileverà, in caso di 

verifica, la circostanza che il percorso di adeguamento sia già stato intrapreso. 

Di seguito una scheda sintetica che riepiloga, in sequenza logico temporale, i vari 

adempimenti e le attività di verifica da svolgersi. 

 

ATTIVITÀ STATO 

Attività di assessment per verificare lo stato dell’arte in materia di 

trattamento dei dati (devono essere auditate tutte le aree preposte al 

trattamento) 

 Fatto 

 Da fare 

 In corso 

Verifica obbligo/opportunità nomina DPO  Fatto 

 Da fare 

 In corso 

Nomina DPO (o consulente di supporto per transizione GDPR)  Fatto 

 Da fare 

 In corso 

Ridefinizione dei ruoli interni e predisposizione delle nomine  Fatto 

 Da fare 

 In corso 

Riscrittura degli organigrammi privacy  Fatto 

 Da fare 

 In corso 

Verifica compliance al GDPR del sistema aziendale di 

videosorveglianza 
 Fatto 

 Da fare 

 In corso 

Analisi dei rapporti contrattuali con fornitori esterni nominati 

responsabili del trattamento e verifica delle competenze 

(collocazione dei server) 

 Fatto 

 Da fare 

 In corso 

Redazione del registro dei trattamenti effettuati in qualità di titolare 

(anche se in outsourcing) 

 Fatto 

 Da fare 

 In corso 

Redazione del registro dei trattamenti effettuati in qualità di 

responsabile (per conto terzi) 

 Fatto 

 Da fare 



 
19 

 

 

 In corso 

Verifica conformità delle informative e dei consensi già acquisiti 

rispetto al GDPR 

 Fatto 

 Da fare 

 In corso 

Redazione nuove informative e consensi compliance al GDPR  Fatto 

 Da fare 

 In corso 

Verifica compliance rispetto al GDPR del sito internet  Fatto 

 Da fare 

 In corso 

Definizione/adeguamento delle procedure per gestire le richieste 

degli interessati di modificare, cancellare, accedere, portare i dati 

 Fatto 

 Da fare 

 In corso 

Implementazione politiche privacy by design e privacy by default  Fatto 

 Da fare 

 In corso 

Definizione delle procedure di monitoraggio dei sistemi ICT e di 

notifica dei data breach 

 Fatto 

 Da fare 

 In corso 

Verifica della conformità rispetto al GDPR delle misure di sicurezza 

informatiche 

 Fatto 

 Da fare 

 In corso 

Definizione della procedura di svolgimento del Data Protection  

Impact Assessment 

 Fatto 

 Da fare 

 In corso 

Definizione del fabbisogno formativo di ciascuna “tipologia” di 

ruolo 

 Fatto 

 Da fare 

 In corso 

Programmazione audit di mantenimento   Fatto 

 Da fare 

 In corso 

Raccolta di tutte le procedure interne e del registro dei trattamenti 

(Sistema Gestione Privacy) 

 Fatto 

 Da fare 

 In corso 



 

 

 


