
Chiara M. Magalini, Avvocato

c.magalini@dusilaw.eu

Andrea Veca, CEO di Achab

andrea.veca@achab.it

GDPR: CHE FARE?



GDPR: CHE COSA È
Siamo nell’ambito della tutela della privacy (diritto fondamentale della persona=diritto ad

essere lasciati indisturbati e di «escludere» altri dalla propria sfera privata o diritto di

controllare come gli altri trattino i propri dati)

General Data Protection Regulation (o GDPR o anche RGPD) 

Regolamento 2016/679/UE

riguarda la tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali e la

libera circolazione dei dati (come la Direttiva 1995/46 e il D. Lgs. 196/03)

Attenzione trattamento di dati è qualsiasi operazione che riguarda dati quali - ad esempio – la

raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione,

la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, la comunicazione, la

diffusione, … GDPR, che fare?



GDPR: CHE COSA È

GDPR, che fare?

• È un regolamento europeo che si applica al trattamento dei dati personali (nome, 

cognome, codice fiscale, ect.)

• È entrato in vigore il 24 maggio 2016

• Diventerà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 25 maggio 2018

• Introduce regole più chiare in materia di informativa e consenso, definisce i limiti al 

trattamento automatizzato dei dati personali, pone le basi per l'esercizio di nuovi 

diritti, stabilisce criteri rigorosi per il trasferimento dei dati al di fuori dell’Ue e per i 

casi di violazione dei dati personali (data breach)

• Si applica ai trattamenti di dati di interessati che si trovano in UE (offerta di prodotti o 

servizi destinati  a soggetti presenti in UE)



UN PO’ DI STORIA

GDPR, che fare?

Direttiva 95/46/CE 

(recepita con 

Legge 675/1996)

D.P.R. 318/1999
misure minime di 

sicurezza
L. 675/1996

Evoluzione normativa 
(D. Lgs. 196/03)

Codice in materia di 
protezione dei dati 

personali
Allegato B 

misure minime

Provvedimento 
27/11/2008 

Misure e accorgimenti 
Amministratore di 

Sistema
Decreto-legge
9/2/2012, n. 5 

(soppressione DPS)

Decreto legislativo
28/5/2012 , n. 69

Disposizioni per violazioni 
«privacy» in ambito servizi 

di comunicazioni 
elettroniche

Regolamento UE 
910/2014 EIDAS
(Identità digitale)

Direttiva UE 680/2016 
Tutela «Privacy»

in ambito di prevenzione, 
contrasto e repressione 

crimini

Direttiva UE
1148/2016 NIS
Sicurezza reti e 

sistemi informativi

Regolamento UE 
679/2016 

GDPR



ADEMPIMENTI PREVISTI IN D. LGS. 196/03

• Notifica (preventiva) al Garante, se necessario

• Autorizzazione al trattamento (Autorizzazioni Generali)

• Informativa e raccolta del consenso dell’interessato

• Accorgimenti ed adempimenti per comunicazione e/o 

trasferimento all’estero dei dati

• Cessazione del trattamento

• Misure di sicurezza (idonee e minime)

GDPR, che fare?



• Protezione delle sole persone fisiche

• Definizione di trattamento

• Definizione di dato personale

• Principi relativi al trattamento dei dati

• Liceità del trattamento

• Obbligo di informativa

• Obbligo di consenso

• Soggetti che effettuano il trattamento 
(eccetto DPO)

• Adozione di misure tecniche e organizzative 
idonee = adeguate

• Diritto all’oblio

• Portabilità dei dati

• Privacy by default e privacy by design

• Responsabilizzazione di titolare e responsabile

• Registro dei trattamenti

• Obbligo di notifica e comunicazione in caso di data breach

• Valutazione d’impatto

• Misure tecniche adeguate (=idonee) quali ad es. 
pseudonimizzazione, cifratura, ..

• DPO

• Certificazioni

• Entità delle sanzioni

CON IL REGOLAMENTO 679/2016

GDPR, che fare?

COSA RESTA … COSA CAMBIA …



DIRITTO ALL’OBLIO – ART. 17

GDPR, che fare?

L‘interessato ha diritto di ottenere la cancellazione 

senza ingiustificato ritardo qualora:

• i dati non siano più necessari rispetto alle 

finalità per le quali sono stati raccolti

• il consenso al trattamento venga revocato

• l’interessato si opponga al trattamento

• i dati siano trattati illecitamente

• i dati debbano essere cancellati per legge



PORTABILITÀ DEI DATI – ART. 20

GDPR, che fare?

L’interessato ha diritto di ricevere in un formato 

strutturato di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati che lo riguardano e di 

trasmettere tali dati a un altro titolare senza 

impedimenti da parte del titolare che li ha forniti



RESPONSABILIZZAZIONE DI TITOLARE
E RESPONSABILE (ARTT. 23-25 E CAPO IV)

GDPR, che fare?

• Disposizioni tese a promuovere approcci 

proattivi in un’ottica di prevenzione di possibili 

problematiche e di riduzione degli oneri solo 

burocratici

• ATTENZIONE: responsabilità SOLIDALE per 

violazioni e conseguenti sanzioni



PRIVACY BY DEFAULT E PRIVACY BY DESIGN – ART. 25

GDPR, che fare?

PRIVACY BY DEFAULT: protezione dei dati come impostazione 
predefinita dell’organizzazione aziendale

PRIVACY BY DESIGN: protezione dei dati fin dalla progettazione di 
un processo aziendale

• Necessità di configurare il trattamento prevedendo fin dall’inizio le 
garanzie indispensabili per soddisfare i requisiti del regolamento e 
tutelare i diritti degli interessati

• Analisi preventiva e documentata e impostazione a monte del 
trattamento stesso

• Valutazione dei rischi noti ed evidenziati e «costruzione» dei 
processi di trattamento conseguente, comprese misure di 
sicurezza



REGISTRI DEI TRATTAMENTI – ART. 30
Vi ricordate il «vecchio» DPS?

Redazione a carico sia del Titolare che del Responsabile del Trattamento (uno 
ciascuno) 

Dovrà contenere:
• i dati dei soggetti coinvolti (titolare, contitolare, rappresentante responsabile 

della protezione dei dati);
• Finalità del trattamento;
• Descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati trattati;
• Elenco dei destinatari dati (anche in Paesi terzi);
• Descrizione dei trasferimenti anche extra UE;
• Indicazione dei termini ultimi di cancellazione, ove possibile;
• Descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.

Obbligatorio per organizzazioni con più di 250 dipendenti ovvero che trattino dati 
con modalità che determinino un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, 
ovvero nei casi in cui il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di 
categorie particolari di dati (=sensibili, art. 9.1) o i dati personali relativi a condanne 
penali e a reati (art. 10). GDPR, che fare?



OBBLIGO NOTIFICA e COMUNICAZIONE IN CASO DI DATA BREACH – ARTT. 33 e 34

GDPR, che fare?

• Termine brevissimo : 72 ore (dalla scoperta)

• Eccezione: non è obbligatorio se è improbabile che la violazione 
dei dati presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone

• Deve indicare almeno la natura della violazione, le categorie e il 
numero di interessati e di registrazioni coinvolti, le probabili 
conseguenze, le misure adottate o da adottare per porre rimedio 
alla violazione 

• Se la violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato per i 
diritti e le libertà degli interessati è obbligatorio comunicare agli 
stessi la violazione senza giustificato ritardo, salvo che dati 
fossero stati resi incomprensibili (ad es. cifratura), siano adottate 
misure per scongiurare il rischio di lesione ovvero la 
comunicazione richieda uno sforzo sproporzionato (ma allora è 
necessaria una comunicazione pubblica o similare)



VALUTAZIONE D’IMPATTO – ART. 35

GDPR, che fare?

• Necessaria quando un trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e 

le libertà delle persone soprattutto se effettuato con nuove tecnologie

• È richiesta se c’è

• valutazione sistematica e globale di aspetti personali, basata su 

trattamento automatizzato, compresa profilazione

• trattamento su larga scala di dati sensibili e giudiziaria

• sorveglianza sistematica su larga scala di aree accessibile al pubblico

• Preventiva

• Autorità di controllo può redigere elenco delle tipologie di trattamenti per i quali è 

necessaria valutazione d’impatto

• Deve contenere almeno la descrizione sistematica dei trattamenti previsti e la 

finalità (compreso l’interesse del titolare), la valutazione di necessità e 

proporzionalità del trattamento rispetto alle finalità, la valutazione dei rischi per i 

diritti e le libertà degli interessati, le misure per affrontare i rischi



MISURE TECNICHE ADEGUATE (=IDONEE) – ART. 32

E’ necessario mettere in atto misure tecniche ed 
organizzative adeguate a garantire un livello adeguato al 
rischio quali ad esempio:
• pseudonimizzazione
• cifratura
• capacità di assicurare su base permanente 

riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei 
sistemi e dei servizi di trattamento

• capacità di ripristinare tempestivamente disponibilità e 
accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico

• implementazione di una procedura di test dell’efficacia 
delle misure GDPR, che fare?



DATA PROTECTION OFFICER – ARTT. 37-39

GDPR, che fare?

• Obbligatoria nomina per pubbliche autorità e 

organismi pubblici, per chi opera monitoraggio 

sistematico degli interessati su larga scala e 

quando trattamento si svolge su larga scala su 

dati sensibili e giudiziari

• Deve avere conoscenze specialistiche, deve 

essere coinvolto nelle questioni riguardanti il 

trattamenti di dati, deve essere autonomo e 

indipendente, deve avere budget di spesa



CERTIFICAZIONI – ARTT. 42 e 43

GDPR, che fare?

• Possibile certificazione della protezione dei dati 

e di sigilli e marchi di protezione dei dati

• Organismi di certificazione (ad oggi forse uno, 

per quanto a nostra conoscenza)



ENTITÀ DELLE SANZIONI – ART. 83

GDPR, che fare?

• Fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato mondiale 
totale annuo dell’anno precedente se superiore ad esempio 
qualora siano violati gli obblighi posti a carico del titolare e 
del responsabile del trattamento, dell’organismo di 
certificazione e dell’organismo di controllo

• Fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale 
totale annuo dell’anno precedente se superiore ad esempio 
qualora siano violati i principi dettati in materia di principi 
base del trattamento ed in particolare del consenso, i diritti 
degli interessati, le disposizioni in materia di trasferimenti di 
dati in paesi terzi, inosservanza di ordini o limitazioni di 
trattamento o in caso di negato accesso



CON IL REGOLAMENTO 679/2016

GDPR, che fare?

COSA RESTA … COSA CAMBIA …

• Protezione delle sole persone fisiche

• Definizione di trattamento

• Definizione di dato personale

• Principi relativi al trattamento dei dati

• Liceità del trattamento

• Obbligo di informativa

• Obbligo di consenso

• Soggetti che effettuano il trattamento 
(eccetto DPO)

• Adozione di misure tecniche e organizzative 
idonee = adeguate

• Diritto all’oblio

• Portabilità dei dati

• Privacy by default e privacy by design

• Responsabilizzazione di titolare e responsabile

• Registro dei trattamenti

• Obbligo di notifica e comunicazione in caso di data breach

• Valutazione d’impatto

• Misure tecniche adeguate (=idonee) quali ad es. 
pseudonimizzazione, cifratura, ..

• DPO

• Certificazioni

• Entità delle sanzioni



DOPO L’APPROVAZIONE DEL GDPR

GDPR, che fare?

24/5/2016 
Entrata in 

vigore del 

Regola-

mento

679/2016

1/12/2016
Pubblicazione 

Linee Guida 

(WP Art. 29)

10/1/17

Proposta 

di Regola-

mento per 

la riforma 

della 

Direttiva 

E-Privacy

???

Leggi nazionali, 

Linee Guida, 

Provvedimenti 

e Autorizzazioni  

dell’Autorità 

Garante

(artt. 9 e 23  

GDPR)

25/5/2018

Il 

Regolamento 

679/2016 

diventa 

applicabile



E DOPO IL 24 MAGGIO 2018

GDPR, che fare?

REGOLAMENTO 679/2016 IN VIGORE ED APPLICABILE

RESTANO IN VIGORE SALVO MODIFICHE 
SPECIFICHE DEI SINGOLI PROVVEDIMENTI

IN VIGORE FINO A NUOVI PROVVEDIMENTI

DIRETTIVA 1995/46

NORMATIVA ITALIANA

REGOLAMENTO EIDAS, DIRETTIVA NIS, ECT. 

PROVVEDIMENTI AUTORITA’ GARANTE

AUTORIZZAZIONI GENERALI AUTORITA’ 
GARANTE

DECADE il 24 maggio 2018 

IN VIGORE FINO A NUOVI PROVVEDIMENTI

DECADONO il 24 maggio 2018 



GDPR: CHE FARE

- «riprendere in mano» il sistema gestione privacy dell’azienda in essere 

(partendo da informative e consensi, lettere di nomina, eventuale DPS, 

contrattualistica, ect.) e verificarne la conformità ai principi del GDPR

- analizzare le modalità di trattamento dei dati ed i rischi ad esso connessi per 

valutare l’adeguatezza delle misure di sicurezza (tecniche ed organizzative) 

in essere ai principi del GDPR ed eventualmente programmare le relative 

implementazioni

C’è tempo fino al 24 maggio 2018 per adeguamenti ATTENZIONE agli interventi

sulla normativa nazionale (Codice Privacy D. Lgs. 196/03) e agli interventi del

Garante con Provvedimenti e Linee Guida

GDPR, che fare?



GRAZIE
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