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Introduzione e fonti

GDPR
• Pacchetto Europeo di Protezione Dati

• Si compone di

Due atti

• Regolamento n. 679/2016 (c.d. GDPR)

• Direttiva 680/2016



Introduzione e fonti

Vigenza
• Entrata in vigore bifasica

GDPR 
679/2016

• Regolamento: Si applica a partire dal 
25.05.2018  bozza D. Lgs.

Direttiva 
680/2016

• Direttiva di polizia: Immediatamente 
vigente  DPR 18/2018



Rapporti con altre fonti

Codice Privacy italiano 
resta vigente, ma 

possibile 
modifica/abrogazione

Ruotano intorno al 
GDPR Regolamento UE 

45/2001 dovrà essere 
adeguato al GDPR

Direttiva 95/46/CE: 
dal 2018 sarà abrogata 
e sostituita dal GDPR

Direttiva 2002/58/CE 
c.d e-privacy: invariata, 

va coordinata col 
GDPR



Ambito applicativo

Materiale

Trattamenti 
interamente 

automatizzati

Trattamenti non 
automatizzati, se dati 

sono contenuti in archivi

Territoriale

Trattamento in uno 
stabilimento nell’UE, 

anche se materialmente 
compiuto extraUE

Trattamento non 
compiuto nell’UE, ma 

che effettui profilazione 
o offerta di beni e servizi 
a soggetti che si trovano 

nell’UE



Ambito applicativo

Materiale – art. 2

Non si applica ai trattamenti di dati personali:

a) effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione 
del diritto dell'Unione; 

b) effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano 
nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, TUE; 

c) effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a 
carattere esclusivamente personale o domestico; 

d) effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, 
indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di 

sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla 
sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.



Ambito applicativo

Territoriale – art. 3

Si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle
attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di
un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal
fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione.

Si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano
nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un
responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le
attività di trattamento riguardano:

a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati
nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento
dell'interessato; oppure

b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale
comportamento ha luogo all'interno dell'Unione.



Definizioni e concetti

Titolare, responsabile, 
interessato, terzi, 
destinatari

Autorità di controllo 
indipendenti

Trattamento, 
profilazione, 
pseudonimizzazione 

Consenso, dati relativi 
alla salute, violazione 

di dati personali

Dato 
personale



Termini del GDPR

Titolare del trattamento/controller = "la persona fisica o giuridica,
l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad
altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali".

Responsabile del trattamento/processor = "la persona fisica o
giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati
personali per conto del titolare del trattamento" (senza però determinare lo
scopo o il mezzo).

Interessato/data subject = persona fisica "che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come
il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un
identificativo online".

Dati personali = "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile".



Principi

Liceità: i dati 
devono essere 

trattati in modo 
lecito, corretto e 

trasparente

Finalità: per 
aversi liceità, 
deve essere 
indicato il 

“perché” si 
tratta i dati

Minimizzazione



Principi

Integrità e 
sicurezza: 

adozione misure 
di protezione 

adeguate

Esattezza: i dati 
devono essere 

precisi ed 
aggiornati

Limitazione 
della 

conservazione



Soggetti 

Autorità indipendenti: controllano 
l’applicazione del Regolamento 

(attuali Garanti Privacy)

Titolare del 
trattamento: gestisce i 
dati e decide le finalità, 
grande responsabilità

Responsabile del 
trattamento: tratta i dati 
per conto del Titolare



Titolare del trattamento

Accountability: 
scompaiono misure 

minime Codice Privacy

Art. 24

Adotta misure tecniche, 
organizzative e di 

sicurezza
Dossier privacy:

- Registro trattamenti

- Informative

- Nomine

Contitolarità: decisione 
congiunta finalità e 
mezzi -> accordo

- Nomina DPO

- DPIA



Responsabile del trattamento

Accountability: adotta 
misure tecniche, 
organizzative e di 

sicurezza

Art. 28

Tratta dati «per 
conto» del titolare

Stessi adempimenti 
minimi del Titolare

Nomina 
contrattuale: molti 
obblighi dettagliati

- Nomina sub-
responsabile



Informative

Informazioni 
trasparenti

Contenuto 
informativo

Come

- per iscritto

-in modo chiaro e 

semplice

Cosa 

Informativa 
privacy



Informativa privacy

COSA - Dire all’interessato cosa si 
fa con i suoi dati

Se raccolti presso l’interessato

Finalità, base 
giuridica, diritti, 

profilazione, 
trasferimento 

all’estero

Contatti del titolare 
e del privacy officer, 

eventuali 
destinatari, periodo 
di conservazione

Se raccolti da altre fonti

In aggiunta:

- Categorie di dati

- Fonte da cui sono 
tratti



Diritti dell’interessato

Diritti di accesso

Diritti di intervento

Diritti di opposizione



Diritti di accesso

Accesso: diritto di 
avere conferma 

dell’esistenza dei dati 
e riceverne copia

Portabilità: diritto di 
averne la copia in 

formato 
interoperabile e 

comune



Diritti di 

intervento
Rettifica: collegato al principio di esattezza, 
consiste nella rettificazione di dati inesatti o 
integrazione di dati incompleti.

Limitazione: blocco dei dati, che non possono 
essere utilizzati, se non per la conservazione o 
col consenso dell’interessato

Oblio: diritto alla cancellazione dei dati, 
ricorre per precisi motivi ed è soggetto a 
diverse eccezioni – sent. Google Spain 



Diritto all’oblio

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato
ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza
ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi
seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali
sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento
conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9,
paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il
trattamento;

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21,
paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per
procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi
dell'articolo 21, paragrafo 2;



Diritto all’oblio

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo
legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è
soggetto il titolare del trattamento;

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi
della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia
necessario:

a) …

b) …

«Omissis»

e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.



Diritti di 

opposizione

• Motivi devono essere connessi a situazione 
particolare dell’interessato e solo rispetto a 
trattamenti fondati su interessi pubblici o 
legittimi interessi del titolare

Opposizione 
per motivi 
legittimi

• Esperibile in ogni momento, non deve 
essere motivato e non soffre eccezioni

Opposizione al 
marketing 

diretto

• Diritto di non essere sottoposto a 
decisioni automatizzate che incidano sulla 
sfera giuridica e personale

Opposizione 
alla 

profilazione



Condizioni per il 

trattamento

Consenso
Esecuzione del 

contratto/legittimo 
interesse privato

Obbligo legale
Interesse 

pubblico/tutela 
interessi vitali

E’ lecito se



Condizioni per 

il trattamento

Consenso

• Libero, revocabile, espresso, 
indicato separatamente

Consenso 
minori

• Minimo 16 anni per prestarlo, 
altrimenti deve farlo il genitore

Dati 
sensibili

• Dati politici, sindacali, religiosi, 
sessuali, sulla salute

• Divieto generale diverse eccezioni



La valutazione 

d’impatto privacy

Privacy impact assessment: valutazione preventiva circa gli 
effetti del trattamento

Va compiuta prima di procedere al 
trattamento, soprattutto se 

informatico, quando presenta rischi 
elevati per i diritti dell’interessato

1. Monitoraggio 
automatizzato di un 

soggetto con incidenza 
su sfera giuridica e 

personale - profilazione

2. Trattamento su 
larga scala di dati 

sensibili, 
supersensibili e 

giudiziari

Tre casi 
specifici

3. Sorveglianza 
sistematica su larga 

scala in zona 
accessibile al 

pubblico



La valutazione 

d’impatto privacy

Contenuto 
minimo

Descrizione sistematica dei 
trattamenti previsti e dei 
caratteri di necessità e 

proporzionalità

Valutazione 
dei rischi

Misure 
adottate per 
rispondere ai 

rischi

Eccezione 
per le PA

Valutazione non 
necessaria se 

trattamento previsto 
per legge che già 
faccia valutazione



Consultazione 

preventiva

Titolare deve 
comunicare alcune 
informazioni 
essenziali

Entro otto 
settimane

Prorogabili di 
altre sei

• Rischio per i 
diritti e le 
libertà 
dell’interess
ato

• Autorità 
può usare 
poteri 
d’indagine e 
correttivi

Verifica 
preliminare 

– prior
checking

In caso di 
trattamento 
con rischio 

elevato

Obbligo di 
consultazione 
dell’Autorità 
di controllo

Parere 
dell’Autorità 
di controllo



Privacy 

Officer

Privacy officer –
Data protection 

officer

Conoscenza 
specialistica 

norme e politiche 
privacy

Tre ipotesi di 
designazione 
sistematica 
obbligatoria

1. PA

2. Profilazione

3. Dati sensibili

In tutti gli altri 
casi, mera facoltà, 
salvo lo imponga 
lo Stato Membro

Può essere 
dipendente del 

titolare o consulente 
esterno, purché 

autonomo

Munito di adeguate 
risorse e poteri sulla 
struttura del titolare

Tutela 
giuslavoristica: non 
punibile per aver 
adempiuto suoi 

doveri

Referente 
immediato per 

interessati e 
Autorità di 
controllo



Trasferimento 

dati all’estero

Principio generale: consentito solo in 
conformità al Capo V, ma rispettando 

comunque tutto il Regolamento.

Decisione di 
adeguatezza: 

provvedimento 
della Commissione 

che dichiara 
adeguata la 

protezione privacy
del Paese terzo

Garanzie adeguate: 
diversi strumenti 
che legittimano 
trasferimento, in 

assenza di 
decisione di 
adeguatezza. 

Deroghe in 
specifiche 

situazioni: ipotesi 
legittimanti, pur in 
assenza di decisioni 

di adeguatezza o 
strumenti di 

garanzie adeguate



Mezzi di tutela

Diritto di reclamo dell’interessato 
all’Autorità di controllo

Ricorso giurisdizionale avverso l’esito 
del reclamo

Ricorso giurisdizionale contro il 
titolare del trattamento, anche per il 
risarcimento del danno



Sanzioni

Sanzioni amministrative pecuniarie, aggiuntive 
ai poteri correttivi della Autorità di controllo

Effettive, 
proporzionate 

e dissuasive 
rispetto ad 

ogni singolo 
caso concreto

Criteri applicativi 
precisi: gravità della 
violazione, misure 

correttive del 
titolare, gradi di 
responsabilità, 

cooperazione, tipo 
di dati coinvolti

Variabilità in 
base alle norme 
violate: fino a 
20 milioni o 
4% fatturato 
nei casi più 

gravi



Atti delegati e concessioni 

agli Stati Membri

Atti delegati ed 
esecutivi da parte 

della Commissione 
Europea

Diverse ipotesi di 
valutazioni 

discrezionali e non 
chiare ad opera di 
titolare o Autorità

Diverse ipotesi di 
integrazioni e 

limitazioni ad opera 
degli Stati Membri



Grazie per l’attenzione!

Puoi acquistare su Amazon il mio ebook «Il 

Regolamento Europeo Privacy: Breve 

introduzione alla protezione europea dei dati 

personali»

Sia in ebook che cartaceo


