
Il Nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR 2016/679) 

1 Informazioni generali e di approfondimento 



«Noi europei crediamo anche nell’indipendenza e nel buon 
funzionamento dei sistemi giudiziari. 

L’indipendenza dei giudici garantisce il controllo della condotta di 
governi, imprese e singoli. Il buon funzionamento dei sistemi 
giudiziari favorisce la crescita economica e la difesa dei diritti 
fondamentali. Per questo l’Europa promuove e difende lo Stato di 
diritto. […]  

Essere europei significa avere diritto alla protezione dei propri dati 
personali mediante rigorose leggi europee. Perché agli europei 
non piace essere sorvolati da droni che registrano ogni loro 
movimento, né vogliono che le imprese tengano traccia di ogni 
loro click in rete. Per questa ragione il Parlamento, il Consiglio e la 
Commissione hanno concordato, nel maggio di quest’anno, un 
regolamento sulla protezione comune europea dei dati.  

Si tratta di una rigorosa normativa europea sul trattamento dei dati 
personali che si applica alle imprese, ovunque abbiano sede. 
Perché in Europa ci teniamo alla riservatezza.  

Si tratta di una questione di dignità umana.» 

 
Presidente Jean-Claude Juncker 

15 Settembre 2016 

Discorso sullo stato dell’Unione 2016: Verso un’Europa migliore  



Obbiettivi del Regolamento Europeo 



I Principi Generali: le Fondamenta del Regolamento Europeo (GDPR 2016/679) 

Accountability 

Detto anche «principio di 
responsabilità» o «principio di 
rendicontazione» 
La struttura deve raggiungere gli 
obiettivi posti dal GDPR valutando i 
rischi sui dati e adottando un modello 
organizzativo e procedure adeguate alle 
proprie esigenze 
Il titolare del trattamento deve essere in 
grado di dimostrare di aver adottato un 
processo complessivo di misure 
giuridiche, organizzative e tecniche per 
la protezione dei dati personali, anche 
attraverso l’elaborazione di specifici 
modelli organizzativi (come per il d.lgs. 
231/2001)  
Deve dimostrare in modo proattivo che i 
trattamenti di dati effettuati sono 
adeguati e conformi al regolamento 
europeo 

Data Protection by Design 

Nell’impostazione di un processo di 
trattamento bisogna considerare fin 
dalla progettazione la riservatezza e la 
protezione dei dati personali, 
introducendo  gli strumenti a tutela dei 
dati personali. Il principio «data 
protection by design» è basato sulla 
valutazione del rischio per cui le aziende 
dovranno valutare il rischio inerente alle 
loro attività.  Tale valutazione andrà fatta 
al momento della progettazione del 
sistema, quindi prima che il trattamento 
inizi.  

Data Protection by Default 

I dati raccolti devono essere trattati 
sempre con una procedura interna che 
ne tuteli la diffusione: la tutela della vita 
privata dei cittadini dev’essere 
un’impostazione predefinita. Il principio 
di privacy by default stabilisce che per 
impostazione predefinita le imprese 
dovrebbero trattare solo i dati personali 
nella misura necessaria e sufficiente per 
le finalità previste e per il periodo 
strettamente necessario a tali fini. 
Occorre, quindi, progettare il sistema di 
trattamento di dati garantendo la non 
eccessività dei dati raccolti.  
 



LE FIGURE COINVOLTE NEL TRATTAMENTO DEI DATI 

• La persona fisica a cui si riferiscono i dati Interessato 

• La personalità giuridica «affidataria» dei dati personali 

• Risponde della corretta gestione dei dati 

• Deve verificare la liceità dei trattamenti 

Titolare Del 
Trattamento 

• Soggetto tenuto al trattamento dei dati in conformità alle 
direttive del Titolare Responsabile 

• Nominato dal Titolare, è tenuto a sorvegliare, consigliare e 
promuovere best practices nella gestione dei dati personali    

Data Protection 
Officer 

• Il Garante Privacy Europeo 

• Il Garante Privacy Italiano Autorità Di Controllo 



Autorità di Controllo: 
•Garante Privacy 

•Nucleo Operativo Privacy GdF 

«INTERESSATO» 
«Titolare del 
Trattamento» 

 

Fornisce informativa 

Rilascia consenso 

TRASMETTE I PROPRI DATI 

«Data Protection 
Officer» 

Nominato volontariamente 
o obbligatorio in alcuni casi.  

Autorizzato al 
Trattamento 

Soggetto nominato dal 
Titolare tenuto ad attenersi 
alle indicazioni del Titolare 
nel trattamento dei dati. 

Responsabile del 
Trattamento 

Soggetto esterno tenuto al 
trattamento in conformità 
con le direttive del Titolare 

AUTORIZZA 

NOMINA 

NOMINA 

LE FIGURE COINVOLTE NEL TRATTAMENTO DEI DATI 

INVIA SEGNALAZIONI E RICHIESTE 

SI RIVOLGE 



La Gestione dei Dati Personali 

I T
em

i D
i I

n
te

re
ss

e
 

L’interessato 

Impiegati E Collaboratori 

Strutture E Risorse Interne 

I Rapporti Con Strutture 
Esterne 

L’apparato Informatico E 
L’archiviazione Dei Dati 

La Comunicazione E Le 
Attività Vs L’esterno 

Gestione dei Dati e 
dei Consensi 

L’accesso agli atti Accesso ai servizi 

Il Trattamento dei 
Loro Dati 

La Formazione 
Specifica 

Il Ricevimento dei 
Consensi  

Automezzi, 
Videosorveglianza 

Etc. 
Dispositivi Mobili Infrastrutture 

Società Esterne di 
Fornitura Servizi 

Monitoraggio e 
Controllo 

Incarichi e 
Responsabilità 

Strumenti 
Adeguati 

Incarichi e 
Responsabilità 

Misure Minime di 
Sicurezza 

Il Sito Internet 
Trattamento delle 

Immagini 
Le iniziative 

pubbliche e sociali 



Adeguamento a 679 

Recepimento 
delle Indicazioni 

Contenute in 
GDPR 2016/679 

Valutazione del livello 
di rischio nel 

trattamento di dati 

Mappatura dei 
responsabili del 

trattamento e degli 
incaricati. Nomine 

conseguenti 

Definizione delle 
procedure per la 

notifica e la 
comunicazione di 

eventi critici 

 tutela dei diritti degli 
interessati: 

all’accesso, alla 
rettifica, alla 

cancellazione e alla 
portabilità 

Formazione degli 
incaricati per il 
rispetto delle 

normativa 

Stesura e definizione 
di codici di condotta 

interni alle società per 
la tutela dei dati 

Adeguamento delle 
informative, degli 

incarichi, dei moduli 
per la gestione dei 

consensi di utenti ed 
interessati 

Attività di 
controllo periodico 

sul rispetto delle 
procedure stabilite 
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 Sicurezza Informatica 
 

Misure di 
sicurezza 

informatica 
Revisione della 

documentazione e 
degli incarichi in 

conformità a GDPR 
2016/679 

Valutazione delle 
misure di sicurezza 

interne, della 
compliance dei 

sistemi (Conformità 
al principio «By 

Design») 

Acquisizione e 
revisione dei 

contratti in essere 
con i fornitori di 

hardware e 
software 

Definizione delle 
responsabilità nel 

trattamento dei dati 
specifico per 

Software, Hardware, 
Network, Data 

breach etc 

Formazione per il 
trattamento dei dati 

specifica per gli 
amministratori di 

sistema interni 

Attività di controllo 
e verifica periodica   

Produzione della 
documentazione per 
la reportistica  delle 

società esterne 



WEB e Cookies 

Servizi ai cittadini 

Mobile Device 
Management 
(telefonini, pc, 

tablet, strumenti 
digitali) 

Mail, Pec e Firma 
Digitale 

GPS e 
Videosorveglianza 

Regolamenti 

Attività Correlate (Web, Posta, Telefoni Etc) 



Data Protection Officer – Quando è Necessario? 

Art.37 
GDPR 

2016/679 

…in presenza di 
Amministrazioni ed Enti 
Pubblici, fatta eccezione 

per le autorità giudiziarie… 

…tutti i soggetti la cui 
attività principale consiste 
in trattamenti che, per la 

loro natura, il loro oggetto 
o le loro finalità, richiedono 
il monitoraggio regolare e 

sistematico degli interessati 
su larga scala…  …tutti i soggetti la cui 

attività principale consiste 
nel trattamento di dati 

sensibili, relativi alla salute 
o alla vita sessuale, 
genetici, giudiziari e 

biometrici… 



Data Protection Officer – Quali sono i requisiti? 

Art.38 
GDPR 

2016/679 

…possedere un'adeguata 
conoscenza della normativa e 

delle prassi di gestione dei dati 
personali, anche in termini di 

misure tecniche e 
organizzative o di misure atte 

a garantire la sicurezza dei 
dati… 

…adempiere alle sue funzioni in 
piena indipendenza e in assenza 
di conflitti di interesse . In linea 
di principio, ciò significa che il 

DPO non può essere un soggetto 
che decide sulle finalità o sugli 

strumenti del trattamento di dati 
personali… 

…operare alle dipendenze del 
titolare o del responsabile 

oppure sulla base di un 
contratto di servizio 
(RPD/DPO esterno)… 

…il titolare o il responsabile 
del trattamento dovranno 
mettere a disposizione del 

Responsabile della protezione 
dei dati le risorse umane e 

finanziarie necessarie 
all’adempimento dei suoi 

compiti… 



Data Protection Officer – Quali sono i Compiti? 

Art.39 
GDPR 

2016/679 

…sorvegliare l’osservanza 
del regolamento, valutando 
i rischi di ogni trattamento 

alla luce della natura, 
dell’ambito di applicazione, 

del contesto e delle 
finalità… 

…collaborare con il 
titolare/responsabile, 

laddove necessario, nel 
condurre una valutazione 

di impatto sulla protezione 
dei dati (DPIA)…  

…cooperare con il Garante 
e fungere da punto di 

contatto per il Garante su 
ogni questione connessa al 

trattamento… 

…supportare il titolare o il 
responsabile in ogni attività 
connessa al trattamento di 
dati personali, anche con 
riguardo alla tenuta di un 
registro delle attività di 

trattamento…  



Raccolta 
dati/Valutazione 
Rischi 

•Coinvolge i 
responsabili dei 
singoli reparti, i soci 
ed eventuali società 
esterne 

Adeguamento a 
GDPR 2016/679 

•Redazione del «registro 
dei trattamenti 

•Gestione degli incarichi, 
delle nomine, delle 
informative 

•Produzione delle 
documentazioni per 
dipendenti, collaboratori, 
clienti etc. (informative e 
consensi) 

Formazione 

•Formazione per tutti su GDPR 
2016/679 via FAD (online) 

•Formazione specifica per 
incaricati (ADS, Dispositivi 
mobili, etc) via FAD (online) 

•Per responsabili di reparto 
(pensata a misura delle 
attività d’interesse) 

•Redazione del Registro della 
formazione 

Sicurezza Informatica 

•Redazione della 
documentazione necessaria 
in compliance con All.Tecnico 
B 

•Nomine e incarichi di 
responsabilità per interni ed 
esterni 

•Valutazione del livello di 
sicurezza 

Recepimento delle 
indicazioni del 
Garante 

•Web  

•Dispositivi mobili 

•Videosorveglianza 

•Automezzi 

•Regolamenti Interni 

Assistenza 

•Audit ispettivi 

•Verifica della 
documentazione 

•Definizione delle misure 
correttive 

•Adeguamento della 
documentazione 

Il Percorso di Adeguamento 



Le Sanzioni e le Autorità di Controllo 

Quali sono le sanzioni 

• Le sanzioni 
amministrative 
potranno arrivare 
fino a 20 milioni 
di Euro o fino al 4% 
del fatturato 
mondiale annuo, se 
superiore 

• Le sanzioni penali 
rimangono 
competenza di ogni 
Stato membro 

Sulla base di quali 
parametri avviene la 

sanzione 

• Natura, gravità e 
durata della 
violazione 

• Eventuale dolo o 
colpa 

• Grado di 
responsabilità del 
titolare o del 
responsabile 

• Misure di sicurezza 
adottate per evitare 
la violazione 

• Cooperazione con 
l’autorità di vigilanza 

Chi effettua il 
controllo e commina 

le sanzioni 

• Le autorità di 
controllo dei singoli 
stati (Garante 
Privacy) in 
coordinamento con 
il Garante Privacy 
Europeo stabiliscono 
le sanzioni 

• Il Nucleo Operativo 
Privacy della 
Guardia di Finanza 
effettua rilievi e 
verifiche nelle 
strutture oggetto di 
controllo 

Come avviene il 
controllo 

• Il controllo può 
avvenire a seguito di 
segnalazione da 
parte degli 
interessati verso 
l’autorità di 
controllo (Garante 
Privacy) 

• Il Garante Privacy 
stabilisce nel corso 
dell’anno su quali 
tipologie di attività 
effettuare controlli a 
campione 



«…Vogliamo trasformare l’obbligo di legge in occasione per creare 
e migliorare i processi delle strutture dei nostri clienti costruendo 
insieme un'organizzazione utile e proficua…» 

Reggiani Consulting Srl –  
Via Pacinotti, 13 39100 Bolzano 

Tel.  +39 0471 920141 - Fax  +39 0471 920151 
www.reggianiconsulting.it 


