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BREVE SCHEDA INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DAL 

REGOLAMENTO UE 679/2016 (c.d. GDPR). 

 

Dal 25 maggio 2018 troverà piena applicazione il Regolamento Europeo Generale sulla 

Protezione dei dati 679/2016 in materia di data protection, il quale oltre a prevedere nuove 

regole sul trattamento dei dati personali, introduce pesanti sanzioni amministrative per chi 

non si adegua (fino a 20 milioni di Euro o 4% del fatturato mondiale del trasgressore se 

superiore).  

 

Prima di entrare nel merito delle principali novità introdotte dal nuovo Regolamento Europeo 

si ricorda brevemente che, ai fini della normativa in materia di data protection, deve 

intendersi per “dato personale” qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 

identificata o identificabile (indicata come “interessato”), ovvero, a mero titolo esemplificativo 

dati identificativi e comuni, quali nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 

residenza, domicilio, numeri telefonici, indirizzi e-mail, dati bancari, dati lavorativi, dati 

reddituali, indirizzo IP, ecc.  

Specifiche tutele sono poi riservate a due particolari categorie di dati personali : i dati 

giudiziari (relativi a condanne penali e reati) e quelli “particolari” o sensibili (ovvero idonei a 

rilevare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, 

l’appartenenza sindacale, dati genetici, biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all’orientamento sessuale). 

Deve, invece, intendersi per “trattamento di dati personali” qualsiasi operazione, o insieme 

di operazioni, compiute con o senza strumenti informatizzati, e applicate a dati personali o 

insiemi di dati personali (quali, a mero titolo esemplificativo, la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la conservazione, la modifica, la consultazione, l’uso, la comunicazione, la 

diffusione , la cancellazione o la distruzione). 

 

Di seguito una sintesi di alcuni degli adempimenti che tutti i titolari di trattamenti di dati 

personali dovranno porre in essere per adeguarsi alla nuova normativa in materia di data 

protection. 

 

1) Adeguamento misure di sicurezza 

Il Regolamento non prevede misure minime di sicurezza, ma introduce il principio della c.d. 

“accountability”, attribuendo al titolare del trattamento la responsabilità di mettere in atto 

misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, 

che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento, tenuto conto della natura, 

dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi 

aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 

Sul titolare del trattamento graverà, dunque, l’obbligo di individuare e mettere in atto, sulla 

base di una preventiva analisi dei rischi - che richiede, caso per caso, un’accurata ricognizione 

dei trattamenti  svolti e delle rispettive caratteristiche -, tutte quelle misure di sicurezza che 

possano garantire, in ragione anche della propria specifica realtà aziendale, il rispetto delle 

previsioni di cui al Regolamento. 

Per quanto – come detto - non possa ritenersi sussistere dopo il 24.5.2018 un obbligo 

generalizzato di adozione di misure minime di sicurezza, ove il titolare del trattamento non 
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abbia già completato, per tale data, un’analisi specifica dei rischi legati al trattamento dei dati 

concretamente effettuato, si suggerisce di conservare e/o applicare, ove non sia già stato fatto, 

quantomeno le misure di sicurezza previste dagli art. 33 e 34 e dall’Allegato B (“Disciplinare 

Tecnico in materia di misure minime di sicurezza”) del Codice Privacy, ovvero: 

a) In caso di trattamento di dati personali effettuato senza l’ausilio di strumenti 

elettronici: 

- individuazione dell’ambito di trattamento consentito ai singoli incaricati ; 

- previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e documenti affidati agli 

incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti; 

- previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad 

accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata 

all’identificazione degli incaricati. 

b) In caso di trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici: 

- autentificazione informatica ;  

- adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; 

- utilizzazione di un sistema di autorizzazione; 

- individuazione dell’ambito di trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti 

alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; 

- protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, 

ad accessi non consentiti e a determinati strumenti informatici; 

- adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il rispristino e la 

disponibilità dei dati e dei sistemi. 

 

2) Aggiornamento INFORMATIVA :  

In tutti i casi di raccolta di dati personali, prima dell’inizio del trattamento e comunque al 

primo contatto, il titolare del trattamento dovrà consegnare all’interessato una apposita 

informativa, che dica in modo chiaro e preciso a cosa servono i dati, come vengono trattati e 

per quanto tempo. 

Alla luce del nuovo Regolamento comunitario che ne ha modificato i contenuti rispetto a 

quanto già previsto dal “vecchio” Codice Privacy, tale informativa dovrà indicare : 

- identità e dati di contatto (indirizzo/recapito telefonico/mail) del titolare del 

trattamento; 

- i dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati, ove nominato ; 

- le finalità e la base giuridica del trattamento (consenso, adempimento obblighi 

contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è 

soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo 

prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati) e, ove ricorra l’ipotesi, 

lo specifico  interesse legittimo del titolare o dei terzi posto a base del  trattamento ; 

- gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; 

- l’eventuale intenzione del titolare di trasferire i dati personali in Paesi extra UE e gli 

strumenti utilizzati; 

- il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo;  

- qualora il trattamento sia basato sul consenso dell’interessato la possibilità di 

revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca;  



STUDIO LEGALE 
Avvocati FILIPPO MARIA GIORGI - ROBERTO NARCISI - FEDERICA BEZZI 

Associazione Professionale 
Via Flaminia n. 167 - 00196 ROMA 
Cod. Fisc. / P. IVA:  07379621001 

Mail: “segreteria @studiolegalegnb.it” 
Tel. 06/ 3221943 - 3203793   Fax. 06/32651650 

 Soci AGI - AVVOCATI Giuslavoristi Italiani 
www.giuslavoristi.it 

 

 

- il diritto degli interessati di presentare reclamo all’Autorità di controllo; 

- se la comunicazione dei dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un 

requisito necessario per la conclusione del contratto e le possibili conseguenze della 

mancata comunicazione; 

- se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati, compresa la 

profilazione, e, in tal caso, la logica utilizzata e le conseguenze previste per gli 

interessati. 

L’informativa dovrà utilizzare un linguaggio semplice e chiaro, avere forma concisa, 

trasparente, intellegibile per l’interessato e facilmente accessibile.  

 

3) Raccolta CONSENSO (ove necessario) :  

Qualora il trattamento dei dati abbia a base giuridica il consenso dell’interessato, questo 

dovrà essere, in tutti i casi, libero, specifico, informato ed inequivocabile; non è ammesso il 

consenso tacito o presunto. 

Dovrà, inoltre, essere necessariamente “esplicito” per i dati sensibili e in caso di consenso a 

decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa la profilazione). 

Il titolare dovrà, inoltre, essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il 

consenso ad uno specifico trattamento. 

Il Garante ha già precisato che il consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 resta 

valido solo se ha tutte le caratteristiche sopra individuate. In caso contrario, sarà necessario 

attivarsi per raccogliere un nuovo consenso. 

 

4) Nomina del Responsabile per la protezione dei dati  o Data Protection Officer 

(c.d. DPO) 

Entro il 25 maggio 2018, dovrà essere designato dal titolare del trattamento un Responsabile 

per la protezione dei dati o Data Protection Officer (c.d. DPO), il quale avrà funzioni di 

supporto e controllo, consultive, formative e informative. Il DPO avrà, altresì, il compito di 

cooperare con il Garante e di fungere da punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per 

tutte le questioni connesse al trattamento dei dati personali. 

Il DPO dovrà possedere un’adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei 

dati personali e adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitti di 

interesse. 

Tale ruolo potrà essere ricoperto da soggetti esterni ovvero da un dipendente del titolare che 

conosca la realtà operativa in cui avvengono i trattamenti ed a determinate specifiche 

condizioni che includano la totale indipendenza ed autonomia operativa. 

Il DPO scelto all’interno andrà nominato mediante specifico atto di designazione, mentre 

quello scelto all’esterno dovrà operare in base ad un contratto di servizi.  

Tali atti, da redigere in forma scritta, dovranno indicare espressamente i compiti attribuiti, le 

risorse assegnate per il loro svolgimento, nonché ogni altra utile informazione rispetto al 

contesto di riferimento. 

Il nominativo del DPO ed i relativi dati di contatto dovranno necessariamente essere  

comunicati al Garante. 

 

5) Adozione del REGISTRO DELLE ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO 
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Dovrà essere istituito, in forma scritta, anche in formato elettronico, un registro delle attività 

di trattamento, nel quale sarà necessario indicare: 

- nomi e dati di contatto del titolare e del Responsabile per la protezione dei dati (se 

nominato); 

- finalità del trattamento; 

- descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; 

- categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 

- l’eventuale trasferimento dei dati verso Paesi extra UE o organizzazioni internazionali; 

- ove possibile, il termine ultimo previsto per la cancellazione delle diverse categorie di  

dati; 

- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed 

organizzative adottate. 

 

6) Notifica dei DATA BREACH 

A partire dal 25 maggio 2018, tutti i titolari – e non soltanto i fornitori di servizi di 

comunicazione elettronica accessibili al pubblico – saranno tenuti a notificare al Garante le 

violazioni di dati personali di cui vengano a conoscenza entro 72 ore dalla scoperta e 

comunque senza ingiustificato ritardo, ma soltanto se ritengono probabile che da tale 

violazione derivi un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 

 

Nel caso in cui la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche 

elevato, sarà allora necessario darne comunicazione anche agli interessati. 

 

Il Garante raccomanda a tutti i titolari di documentare, in ogni caso, tutte le violazioni di dati 

personali subite, anche quando queste non abbiano richiesto la notifica all’autorità di 

controllo, nonché le relative circostanze e conseguenze e i provvedimenti adottati. Tale 

documentazione dovrà, infatti, essere fornita al Garante in caso di eventuali accertamenti. 

  

7) Adeguamento della Privacy Policy e della Cookie Policy del sito web 

Si segnala, in ultimo, la necessità di aggiornare  Privacy Policy  e Cookie Policy del sito web. 

In particolare, sarà necessario modificare il banner relativo all’utilizzo dei cookie. La 

prosecuzione della navigazione non potrà più rappresentare una manifestazione di consenso. 

L’utente dovrà accettare o rifiutare la cookie policy attraverso un apposito box. 

 

Roma, 11 maggio 2018 

Avv. Federica Bezzi 


