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Oggetto: Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (General Data Protection
Regulation - “GDPR”)

1 PREMESSA
Il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento UE 2016/679 (d’ora in avanti GDPR)
divenuto definitivamente applicabile senza necessità di recepimento in tutti i paesi UE il 25 maggio 2018.
Il GDPR, abrogando implicitamente alcune parti del Codice Privacy (D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003),
rende necessario un adeguamento nella consapevolezza sia della tutela da garantire agli aventi diritto
sia delle sanzioni, attualmente inasprite, per effettuare una valutazione del rischio ed una gestione
opportunamente modellata della privacy.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE
Le attività oggetto del GDPR si riferiscono al trattamento dei dati personali, attraverso l’introduzione di
una legislazione in materia di protezione dei dati uniforme e valida in tutta l’Europa.
Le norme interessano tutti quei soggetti, anche extraeuropei, coinvolti nel trattamento (automatizzato o
meno) sul territorio dell’UE dei dati personali, per tali dovendo intendersi qualsiasi informazione inerente
una persona fisica identificata o identificabile.
Il nuovo GDPR mira ad adeguare i data protection rispetto all’evoluzione tecnologica attraverso la
compartecipazione di una più libera circolazione di dati all’interno dell’UE ed un più elevato livello di
protezione.
3 COSA CAMBIA DAL 25 MAGGIO 2018
Con l’adozione del GDPR vengono introdotte le seguenti novità:
•

regole più chiare in materia di informativa e consenso dell’interessato;
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•

definizione dei limiti al trattamento automatizzato dei dati personali;

•

basi per l’esercizio di nuovi diritti;

•

criteri rigorosi per il trasferimento dei dati al di fuori dell’UE;

•

norme rigorose nei casi di violazione dei dati personali (data breach);

•

misure di sicurezza adeguate, progettate dopo aver effettuato un’analisi dei rischi del
trattamento (non sono più previste misure minime, ma solo misure di sicurezza adeguate).

4 FIGURE SOGGETTIVE
•

Titolare del trattamento: il GDPR, ridefinendo tale figura, stabilisce che questi, oltre che del
formalistico rispetto delle regole, si occupi anche di determinare finalità e mezzi del trattamento
dei dati personali.

•

Responsabile del trattamento: questa figura, anch’essa ridefinita dal GDPR, si occupa di trattare
i dati personali per conto del Titolare, della tenuta del registro dei trattamenti svolti, dell’adozione
di misure idonee per garantire la sicurezza dei trattamenti e di designare, ove obbligatorio, il
Data Protection Officer.

•

Data Protection Officer (DPO): il GDPR ha introdotto questa nuova figura del responsabile della
protezione dei dati, incaricato di fornire una valutazione d’impatto sulla loro protezione, di fornire
consulenza in merito agli obblighi derivanti dal GDPR nonché di vigilare sull’osservanza delle
sue norme ed, infine, di cooperare con il Garante.
Tale figura deve essere obbligatoriamente inserita qualora: il trattamento sia effettuato da
un’autorità o un organismo pubblici, le attività principali richiedano il controllo regolare e
sistematico degli interessi su larga scala, vengano trattate categorie particolari di dati o dati
relativi a condanne penali.

5 DIRITTI DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI:
•

Informativa e consenso dell’interessato: la richiesta del consenso deve essere presentata
all’interessato in modo chiaro e distinguibile, con il divieto assoluto di subordinare la prestazione
del consenso stesso all’esecuzione di un contratto ovvero alla prestazione di un servizio. Il
titolare del trattamento deve essere inoltre in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato
il proprio consenso, che è in ogni momento revocabile da quest’ultimo.

•

Diritto all’oblio (art. 17 GDPR): l’interessato ha il diritto ad ottenere la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano. Il Titolare ha l’obbligo di provvedere alla cancellazione dei dati ove
questi non siano più necessari per le finalità di raccolta, ovvero vi sia revoca del
consenso/opposizione al trattamento o il trattamento dei dati non sia conforme al GDPR.
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Il diritto all’oblio non sussiste nei casi in cui il trattamento sia necessario per l’esercizio del diritto
alla libertà di espressione e di informazione o per l’adempimento di un obbligo legale.
•

Portabilità dei dati (ART. 20 GDPR): l’interessato ha il diritto di trasmettere i propri dati da un
titolare ad un altro titolare del trattamento senza ostacoli.

•

Sicurezza del trattamento (ART. 5 e 32 GDPR): i dati devono essere trattati in maniera da
garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, attraverso l’attuazione di misure tecniche e
organizzative adeguate.

6 MISURE PER CONFORMARSI AL GDPR
•

Identificare i dati personali trattati;

•

designare un coordinatore affinchè controlli la gestione dei dati personali e gestisca
informazione, consulenza e controlli interni in adeguamento al GDPR;

•

nominare il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento e, ove obbligatorio, il Data
Protection Officer;

•

istituire il registro delle attività di trattamento svolte, obbligatorio sopra i 250 dipendenti ovvero
in caso di trattamenti rischiosi;

•

gestire il rischio attraverso una valutazione d’impatto per le aree di trattamento dei dati personali
che possono generare elevati rischi;

•

predisporre le procedure interne per la gestione dei dati;

•

organizzare le modalità per la cancellazione dei dati personali, ove richiesto dall’interessato al
trattamento (diritto all’oblio);

•

definire le modalità per procedere alla denuncia al Garante in caso di violazione dei dati
personali.

7 SANZIONI
Il trattamento sanzionatorio viene inasprito con importi fino a 20 milioni di Euro o, per le imprese, fino al
4% del fatturato totale annuo.
*****
Lo Studio resta a disposizione per fornire ogni assistenza o chiarimento si rendesse necessario.
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