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1. PREMESSA 
Venerdì 25 maggio 2018 cambierà la normativa che ha sino a oggi regolamentato la ge-
stione, l’archiviazione e la diffusione dei dati personali. Per l’Italia la normativa in procinto 
di essere abrogata è quella relativa al D.lgs. 196/2003. 
La nuova regolamentazione per la protezione dei dati ha l’indubbio merito di contribuire a 
meglio definire confini e responsabilità dei reati via web realizzando un unico schema che 
fa un po’ d’ordine tra le variegate sfumature delle legislazioni nazionali in ambito europeo. 
La nuova General Data Protection Regulation (GDPR), Regolamento (UE) 2016/679, 
riordinerà i principi in base ai quali potranno essere e verranno trattati e conservati i dati dei 
cittadini europei. Le nuove norme riguardano qualsiasi utilizzo di informazioni relative a 
utenti residenti nel territorio dell’Unione Europea, e sono valide anche per società con sedi 
al di fuori dell’UE. 
La nuova normativa è entrata in vigore il 25 maggio 2016 ma avrà efficacia anche in Italia 
a partire dal 25 maggio 2018, comportando per aziende e professionisti una serie di nuo-
vi obblighi in materia di privacy. 
Il Consiglio dei Ministri Italiano ha approvato un Decreto legislativo di adeguamento alla 
normativa europea e presentato nella seduta del 21 marzo le relative norme di coordina-
mento. Il Decreto dovrà essere valutato dal parlamento prima di ricevere l’approvazione 
definitiva da parte del Governo. La situazione ― per quanto abbastanza chiara in via di 
principio e di indirizzo, nel rispetto dell’orientamento Europeo ― è ancora in divenire. 

2. PRINCIPALI NOVITÀ 
Il regolamento conferma che ogni trattamento deve trovare fondamento in un'idonea base giu-
ridica; i fondamenti di liceità del trattamento sono indicati all'art. 6 e coincidono, in linea 
di massima, con quelli previsti attualmente dal Codice privacy - D.Lgs. 196/2003 (con-
senso, 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, inte-
resse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati). 
In conformità con le indicazioni del Garante della Privacy desideriamo evidenziare i 
seguenti elementi: 

 CONSENSO.  
― Per i dati "sensibili" (si veda art. 9 Regolamento) il consenso DEVE essere "esplicito"; lo 

stesso dicasi per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa 
la profilazione – art. 22); 

― Il consenso non deve essere necessariamente documentato per iscritto, né è richiesta la 
forma scritta, anche se questa è modalità idonea a configurare l'inequivocabilità del consen-
so e il suo essere "esplicito" (per i dati sensibili); inoltre, il titolare (art. 7.1) DEVE essere in 
grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il consenso a uno specifico trattamento; 

― Il consenso DEVE sempre essere libero, specifico, informato e inequivocabile. NON è 
ammesso il consenso tacito o presunto; 

― DEVE essere manifestato attraverso "dichiarazione o azione positiva inequivocabile" 
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Da un punto di vista pratico… 
Il consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 resta valido se ha tutte le ca-
ratteristiche sopra individuate. In caso contrario, è opportuno adoperarsi prima di tale 
data per raccogliere nuovamente il consenso degli interessati secondo quanto prescrive 
il Regolamento. 
In particolare occorre verificare che la richiesta di consenso sia chiaramente distingui-
bile da altre richieste o dichiarazioni rivolte all'interessato (art. 7.2), per esempio all'in-
terno di modulistica. Prestare attenzione alla formula utilizzata per chiedere il consenso: 
deve essere comprensibile, semplice, chiara (art. 7.2). I soggetti pubblici non devono, di 
regola, chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali. 

 INFORMATIVA.  
I contenuti dell'informativa sono elencati in modo tassativo negli articoli 13, paragrafo 1, e 
14, paragrafo 1, del Regolamento. In particolare, il titolare DEVE SEMPRE specificare i 
dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) e del Data Protection Of-
ficer (DPO), ove esistente; la base giuridica del trattamento; qual è il suo interesse legitti-
mo se quest'ultimo costituisce la base giuridica del trattamento; se trasferisce i dati perso-
nali in Paesi terzi e, in caso affermativo, attraverso quali strumenti. 
Per garantire un trattamento corretto e trasparente il Regolamento prevede inoltre che il 
titolare debba specificare il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire 
tale periodo di conservazione, e il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo. 
Se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati (anche la profilazione), l'in-
formativa deve specificarlo e deve indicare anche la logica di tali processi decisionali e le 
conseguenze previste per l'interessato. 

Tempi dell'informativa 
Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l'interessato (art. 14 del 
Regolamento), l'informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole che non può 
superare 1 mese dalla raccolta, oppure al momento della comunicazione (NON della regi-
strazione) dei dati a terzi o all'interessato. 

Modalità dell'informativa 
Il Regolamento specifica in dettaglio le caratteristiche dell'informativa, che deve avere forma 
concisa, trasparente, intelligibile per l'interessato e facilmente accessibile; occorre uti-
lizzare un linguaggio chiaro e semplice, e per i minori occorre prevedere informative idonee. 
L'informativa è data, in linea di principio, per iscritto e preferibilmente in formato elettro-
nico (soprattutto nel contesto di servizi online: si vedano art. 12, paragrafo 1), anche se sono 
ammessi "altri mezzi", quindi può essere fornita anche oralmente, ma nel rispetto delle carat-
teristiche di cui sopra (art. 12, paragrafo 1). Il regolamento ammette, soprattutto, l'utilizzo di 
icone per presentare i contenuti dell'informativa in forma sintetica, ma solo "in combinazio-
ne" con l'informativa estesa(art. 12, paragrafo  7); queste icone dovranno essere identiche 
in tutta l'Ue e saranno definite prossimamente dalla Commissione europea. 
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Cambiano inoltre i requisiti per l'esonero dall'informativa (si veda art. 13, paragrafo 4 e 
art. 14, paragrafo 5 del Regolamento, oltre a quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 1), 
anche se occorre sottolineare che spetta al titolare, in caso di dati personali raccolti da fonti 
diverse dall'interessato, valutare se la prestazione dell'informativa agli interessati com-
porti uno sforzo sproporzionato (art. 14, paragrafo 5, lettera b). 

Da un punto di vista pratico… 
È opportuno che i titolari di trattamento verifichino la rispondenza delle informative 
attualmente utilizzate a tutti i criteri sopra delineati, con particolare riguardo ai contenuti 
obbligatori e alle modalità di redazione, in modo da apportare le modifiche o le inte-
grazioni eventualmente necessarie ai sensi del regolamento. 
Il regolamento supporta chiaramente il concetto di informativa "stratificata", più volte 
esplicitato dal Garante nei suoi provvedimenti (ad esempio in relazione all'utilizzo di un'i-
cona specifica per i sistemi di videosorveglianza con o senza operatore, o per l'utilizzo 
associato di sistemi biometrici e di videosorveglianza in istituti bancari), in particolare at-
traverso l'impiego di icone associate a contenuti più estesi, che devono essere facilmen-
te accessibili, e promuove l'utilizzo di strumenti elettronici per garantire la massima 
diffusione e semplificare la prestazione delle informative. 
I titolari potranno, dunque, una volta adeguata l'informativa nei termini sopra indicati, 
continuare o iniziare a utilizzare queste modalità per la prestazione dell' informativa, 
comprese le icone che l'Autorità ha in questi anni suggerito nei suoi provvedimenti (vi-
deosorveglianza, banche, ecc.) in attesa della definizione di icone standardizzate da 
parte della Commissione. 
Dovranno essere adottate anche le misure organizzative interne idonee a garantire il 
rispetto della tempistica: il termine di 1 mese per l'informativa all'interessato è chiara-
mente un termine massimo, e occorre ricordare che l'art. 14, paragrafo 3, lettera a), del 
Regolamento menziona in primo luogo che il termine deve essere "ragionevole". 
Poiché spetterà al titolare valutare lo sforzo sproporzionato richiesto dall'informare una 
pluralità di interessati, qualora i dati non siano stati raccolti presso questi ultimi, e salva 
l'esistenza di specifiche disposizioni normative nei termini di cui all'art. 23, paragrafo 1, 
del Regolamento, sarà utile fare riferimento ai criteri evidenziati nei provvedimenti 
con cui il Garante ha riconosciuto negli anni l'esistenza di tale sproporzione. 

 DIRITTI DEGLI INTERESSATI.  
Le modalità per l'esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite, in via ge-
nerale, negli artt. 11 e 12 del Regolamento. 
Il termine per la risposta all'interessato è, per tutti i diritti (compreso il diritto di accesso), 
1 mese, estendibili fino a 3 mesi in casi di particolare complessità; il titolare deve comunque 
dare un riscontro all'interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di diniego. 
Spetta al titolare valutare la complessità del riscontro all'interessato e stabilire l'ammon-
tare dell'eventuale contributo da chiedere all'interessato, ma soltanto se si tratta di ri-
chieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive) (art. 12.5), ovvero se 
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sono chieste più "copie" dei dati personali nel caso del diritto di accesso (art. 15, para-
grafo 3); in quest'ultimo caso il titolare deve tenere conto dei costi amministrativi sostenuti.  
Il riscontro all'interessato di regola deve avvenire in forma scritta anche attraverso 
strumenti elettronici che ne favoriscano l'accessibilità; può essere dato oralmente solo se 
così richiede l'interessato stesso (art. 12, paragrafo 1; art. 15, paragrafo 3). 
La risposta fornita all'interessato non deve essere solo "intelligibile", ma anche concisa, tra-
sparente e facilmente accessibile, oltre a utilizzare un linguaggio semplice e chiaro. 
Il titolare del trattamento deve agevolare l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, adot-
tando ogni misura (tecnica e organizzativa) a ciò idonea. Benché sia il solo titolare a dover 
dare riscontro in caso di esercizio dei diritti (artt. 15-22), il responsabile è tenuto a collaborare 
con il titolare ai fini dell'esercizio dei diritti degli interessati (art. 28, paragrafo 3, lettera e) ). 
Il titolare ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a identificare l'interessato, e 
quest'ultimo ha il dovere di fornirle, secondo modalità idonee (si vedano, in particolare, art. 
11, paragrafo 2 e art. 12, paragrafo 6). 
Sono ammesse deroghe ai diritti riconosciuti dal Regolamento, ma solo sul fondamento di 
disposizioni normative nazionali, ai sensi dell'articolo 23 nonché di altri articoli relativi ad am-
biti specifici (si vedano, in particolare, art. 17, paragrafo 3, per quanto riguarda il diritto alla 
cancellazione/"oblio", art. 83 - trattamenti di natura giornalistica e art. 89 - trattamenti per fi-
nalità di ricerca scientifica o storica o di statistica). 

Da un punto di vista pratico… 
È opportuno che i titolari di trattamento adottino le misure tecniche e organizzative even-
tualmente necessarie per favorire l'esercizio dei diritti e il riscontro alle richieste presen-
tate dagli interessati, che – a differenza di quanto attualmente previsto – dovrà avere per 
impostazione predefinita forma scritta (anche elettronica). 
Quanto alla definizione eventuale di un contributo spese da parte degli interessati, che il 
regolamento rimette al titolare del trattamento, l'Autorità intende valutare l'opportunità di 
definire linee-guida specifiche. 

 TITOLARE, RESPONSABILE, INCARICATO DEL TRATTAMENTO.  
Il Regolamento:  
― Disciplina la contitolarità del trattamento (art. 26) e impone ai titolari di definire speci-

ficamente (con un atto giuridicamente valido ai sensi del diritto nazionale) il rispettivo 
ambito di responsabilità e i compiti con particolare riguardo all'esercizio dei diritti 
degli interessati, che hanno comunque la possibilità di rivolgersi indifferentemente a 
uno qualsiasi dei titolari operanti congiuntamente; 

― Fissa dettagliatamente le caratteristiche dell'atto con cui il titolare designa un re-
sponsabile del trattamento attribuendogli specifici compiti: deve trattarsi, infatti, di un 
contratto (o altro atto giuridico conforme al diritto nazionale) e deve disciplinare tassati-
vamente almeno le materie riportate al paragrafo 3 dell'art. 28 al fine di dimostrare che 
il responsabile fornisce "garanzie sufficienti" – quali, in particolare, la natura, durata e fina-
lità del trattamento o dei trattamenti assegnati, le categorie di dati oggetto di trattamento, 
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le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni imparti-
te dal titolare e, in via generale, delle disposizioni contenute nel regolamento; 

― Consente la nomina di sub-responsabili del trattamento da parte di un responsabile 
(art. 28, paragrafo 4), per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obbli-
ghi contrattuali che legano titolare e responsabile primario; quest'ultimo risponde dinan-
zi al titolare dell'inadempimento dell'eventuale sub-responsabile, anche ai fini del ri-
sarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento danno-
so "non gli è in alcun modo imputabile" (art. 82, paragrafo 1 e paragrafo 3); 

― Prevede obblighi specifici in capo ai responsabili del trattamento, in quanto distinti 
da quelli pertinenti ai rispettivi titolari. Ciò riguarda, in particolare, la tenuta del registro 
dei trattamenti svolti (art. 30, paragrafo 2); l'adozione di idonee misure tecniche e or-
ganizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti (ex art. 32 regolamento); 
la designazione di un RPD-DPO (Responsabile della Protezione dei Dati / Data Pro-
tection Officer) nei casi previsti dal Regolamento o dal diritto nazionale (art. 37). Anche 
il responsabile non stabilito nell'Ue dovrà designare un rappresentante in Italia quan-
do ricorrono le condizioni di cui all'art. 27, paragrafo 3. 

Da un punto di vista pratico… 
Attraverso l'adesione a codici deontologici ovvero l'adesione a schemi di certificazione il 
responsabile può dimostrare le "garanzie sufficienti" di cui all'art. 28, paragrafi 1 e 4. Il 
Garante sta valutando i codici deontologici attualmente vigenti per alcune tipologie di 
trattamento nell'ottica dei requisiti fissati nel regolamento (art. 40), mentre per quanto 
concerne gli schemi di certificazione occorrerà attendere anche l'intervento del legislato-
re nazionale che dovrà stabilire alcune modalità di accreditamento dei soggetti certifica-
tori (se diversi dal Garante: si veda art. 43). 

 APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO E  
.RESPONSABILIZZAZIONE.DI.TITOLARI E RESPONSABILI.  
Il Regolamento pone con forza l'accento sulla responsabilizzazione di Titolari e Responsabili 
– ossia, sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta ado-
zione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del Regolamento. Si tratta di una 
grande novità per la protezione dei dati in quanto viene affidato ai titolari il compito di decide-
re autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali. 
Il primo fra tali criteri (art. 25), è sintetizzato dalla necessità di configurare il trattamento 
prevedendo fin dall'inizio le garanzie indispensabili "al fine di soddisfare i requisiti" del re-
golamento e tutelare i diritti degli interessati, tenendo conto del contesto complessivo ove 
il trattamento si colloca e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Tutto questo de-
ve avvenire prima di procedere al trattamento dei dati vero e proprio e richiede, pertanto, 
un'analisi preventiva e un impegno applicativo da parte dei titolari che devono sostan-
ziarsi in una serie di attività specifiche e dimostrabili. 
Fondamentali fra tali attività sono quelle connesse al secondo criterio individuato nel rego-
lamento rispetto alla gestione degli obblighi dei titolari, ossia il rischio inerente al tratta-
mento. Quest'ultimo è da intendersi come rischio di impatti negativi sulle libertà e i diritti 
degli interessati; tali impatti dovranno essere analizzati attraverso un apposito processo di 
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valutazione (artt. 35-36) tenendo conto dei rischi noti o evidenziabili e delle misure tecni-
che e organizzative (anche di sicurezza) che il titolare ritiene di dover adottare per mitigare 
tali rischi. All'esito di questa valutazione di impatto il titolare potrà decidere in autonomia se 
iniziare il trattamento (avendo adottato le misure idonee a mitigare sufficientemente il ri-
schio) ovvero consultare l'autorità di controllo per ottenere indicazioni su come gestire il ri-
schio residuale; l'autorità non avrà il compito di "autorizzare" il trattamento, bensì di indica-
re le misure ulteriori eventualmente da implementare a cura del titolare e potrà, ove ne-
cessario, adottare tutte le misure correttive ai sensi dell'art. 58: dall'ammonimento del tito-
lare fino alla limitazione o al divieto di procedere al trattamento. 
Dunque, l'intervento delle autorità di controllo sarà principalmente "ex post", ossia si 
collocherà successivamente alle determinazioni assunte dal titolare; ciò spiega l'abolizio-
ne a partire dal 25 maggio 2018 di alcuni istituti previsti dalla direttiva del 1995 e dal Co-
dice italiano, come la notifica preventiva dei trattamenti all'autorità di controllo e la veri-
fica preliminare, sostituiti da obblighi di tenuta di un registro dei trattamenti da parte del ti-
tolare/responsabile e, appunto, di effettuazione di valutazioni di impatto in piena autono-
mia, con eventuale successiva consultazione dell'Autorità, tranne alcune specifiche situa-
zioni di trattamento (art. 36, paragrafo 5). 

Registro dei trattamenti 
Tutti i titolari e i responsabili di trattamento, eccettuati gli organismi con meno di 250 di-
pendenti ma solo se non effettuano trattamenti a rischio (art. 30, paragrafo 5), devono te-
nere un registro delle operazioni di trattamento i cui contenuti sono indicati all'art. 30.  
Si tratta di uno strumento fondamentale non soltanto ai fini dell'eventuale supervisione 
da parte del Garante, ma anche allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei tratta-
menti in essere all'interno di un'azienda o di un soggetto pubblico – indispensabile per 
ogni valutazione e analisi del rischio. Il registro deve avere forma scritta, anche elettro-
nica, e deve essere esibito su richiesta al Garante. 

Da un punto di vista pratico… 
La tenuta del registro dei trattamenti costituisce parte integrante di un sistema di cor-
retta gestione dei dati personali. Per tale motivo i titolari di trattamento e i responsabi-
li, a prescindere dalle dimensioni dell'organizzazione, sono invitati a compiere i passi 
necessari per dotarsi di tale registro e, in ogni caso, a compiere un'accurata ricognizione 
dei trattamenti svolti e delle rispettive caratteristiche. I contenuti del registro sono fissati 
nell'art. 30; tuttavia, niente vieta a un titolare o responsabile di inserire ulteriori informa-
zioni se lo si riterrà opportuno proprio nell'ottica della complessiva valutazione di impatto 
dei trattamenti svolti. 

Misure di sicurezza 
Le misure di sicurezza devono "garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio" del 
trattamento (art. 32, paragrafo 1); in questo senso, la lista di cui al paragrafo 1 dell'art. 32 
è da considerarsi non esaustiva. Per lo stesso motivo non potranno sussistere dopo il 25 
maggio 2018 obblighi generalizzati di adozione di misure "minime" di sicurezza (ex art. 33 
Codice) poiché tale valutazione sarà rimessa, caso per caso, al titolare e al responsabile 
in rapporto ai rischi specificamente individuati come da art. 32 del regolamento. Si richia-
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ma l'attenzione anche sulla possibilità di utilizzare l'adesione a specifici codici di condotta 
o a schemi di certificazione per attestare l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate. 
L'Autorità potrà valutare la definizione di linee-guida o buone prassi sulla base dei risultati 
positivi conseguiti in questi anni; inoltre, per alcune tipologie di trattamenti (quelli di cui all'art. 
6, paragrafo 1), lettere c) ed e) del regolamento) potranno restare in vigore le misure di sicu-
rezza attualmente previste attraverso le disposizioni di legge volta per volta applicabili. 

Notifica delle violazioni di dati personali 
A partire dal 25 maggio 2018 tutti i titolari – e non soltanto i fornitori di servizi di comuni-
cazione elettronica accessibili al pubblico, come avviene oggi – dovranno notificare all'au-
torità di controllo le violazioni di dati personali di cui vengano a conoscenza, entro 72 
ore e comunque "senza ingiustificato ritardo", ma soltanto se ritengono probabile che 
da tale violazione derivino rischi per i diritti e le libertà degli interessati.  
Pertanto la notifica all'autorità dell'avvenuta violazione non è obbligatoria, essendo su-
bordinata alla valutazione del rischio per gli interessati che spetta, ancora una volta, al tito-
lare. Se la probabilità di tale rischio è elevata, si dovrà informare delle violazioni anche gli 
interessati, sempre "senza ingiustificato ritardo"; fanno eccezione le circostanze indicate al 
paragrafo 3 dell'art. 34. I contenuti della notifica all'autorità e della comunicazione agli 
interessati sono indicati, in via non esclusiva, agli artt. 33 e 34 del Regolamento.  

Da un punto di vista pratico… 
Tutti i titolari di trattamento dovranno in ogni caso documentare le violazioni di dati 
personali subite, anche se non notificate all'autorità di controllo e non comunicate agli in-
teressati, nonché le relative circostanze e conseguenze e i provvedimenti adottati (art. 
33, paragrafo 5); tale obbligo non è diverso, nella sostanza, da quello attualmente previ-
sto dall'art. 32-bis, comma 7, del Codice. I titolari di trattamento sono invitati ad adottare 
le misure necessarie a documentare eventuali violazioni, essendo peraltro tenuti a forni-
re tale documentazione, su richiesta, al Garante in caso di accertamenti. 

Responsabile della protezione dei dati 
Anche la designazione di un Responsabile della protezione dati riflette l'approccio responsabi-
lizzante che è proprio del Regolamento (art. 39), essendo finalizzata a facilitare l'attuazione del 
Regolamento stesso da parte del titolare/responsabile. Non è un caso, infatti, che fra i compiti 
del RPD rientrino "la sensibilizzazione e la formazione del personale" e la sorveglianza sullo 
svolgimento della valutazione di impatto di cui all'art. 35. La sua designazione è obbligatoria in 
alcuni casi (art. 37), e il regolamento tratteggia le caratteristiche soggettive e oggettive di que-
sta figura (indipendenza, autorevolezza, competenze manageriali:  artt. 38 e 39).  

2. LA NUOVA NORMATIVA EUROPEA SULLA PRIVACY 
Al fine di fornire ai Clienti una indicazione su novità e obblighi introdotti dal Regolamento 
abbiamo elaborato una selezione dei contenuti degli articoli principali, ma rimandiamo a 
una lettura completa del Regolamento di cui forniamo il link in fondo a questa Circolare. 
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I principi fondamentali della nuova normativa ― Articolo 5 ― prevedono che i dati 
personali siano: 
a) Trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato; 
b) Raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo 

che non sia incompatibile con tali finalità;  
c) Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono 

trattati («minimizzazione dei dati»);  
d) Esatti e, se necessario, aggiornati; 
e) Conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di 

tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; 
f) Trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la 

protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non auto-
rizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. 

Il trattamento dei dati è lecito ― Articolo 6 ― solo se e nella misura in cui ricorre alme-
no una delle seguenti condizioni:  
a) L’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o 

più specifiche finalità;  
b) Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o 

all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;  
c) Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare 

del trattamento;  
d) Il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di 

un’altra persona fisica;  
e) Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o con-

nesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;  
f) Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del 

trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà 
fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particola-
re se l’interessato è un minore.  

Le condizioni per il consenso ― Articolo 7 ― prevedono che:  
1. Il titolare del trattamento ― ovvero la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il ser-

vizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i 
mezzi del trattamento di dati personali ― deve essere in grado di dimostrare che 
l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali;  

2. Se il consenso dell’interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che 
riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiara-
mente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, 
utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione 
che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante;  

3. L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revo-
ca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima 
della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l’interessato è informato di ciò. Il 
consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato;  
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4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima consi-
derazione l’eventualità, tra le altre, che l’esecuzione di un contratto, compresa la pre-
stazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di 
dati personali non necessario all’esecuzione di tale contratto. 

In termini di trasparenza e modalità, l’Articolo 12 stabilisce che: 
1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all’interessato tutte le in-

formazioni e le comunicazioni relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intel-
ligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel 
caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per 
iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall’interessato 
le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi 
l’identità dell’interessato;  

2. Il titolare del trattamento agevola l’esercizio dei diritti dell’interessato;  
3. Il titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni relative all’azione intra-

presa riguardo a una richiesta senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 
un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due 
mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titola-
re del trattamento informa l’interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un 
mese dal ricevimento della richiesta. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mez-
zi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo di-
versa indicazione dell’interessato; 

4. Se non ottempera alla richiesta dell’interessato, il titolare del trattamento informa 
l’interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei 
motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un’autorità di controllo 
e di proporre ricorso giurisdizionale;  

5. Le informazioni fornite ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese sono gratuite. Se le 
richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il 
loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:  
a)  Addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi 

sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione ri-
chiesta; oppure  

b)  Rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe al titolare del trattamento l’onere di dimo-
strare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.  

6. Qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l’identità della persona fisi-
ca che presenta la richiesta può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confer-
mare l’identità dell’interessato.  

7. Le informazioni da fornire agli interessati possono essere fornite in combinazione con 
icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leg-
gibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto.  

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire le informa-
zioni da presentare sotto forma di icona e le procedure per fornire icone standardizzate. 

L’Articolo 13 ― prevede che: 
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1. In caso di raccolta presso l’interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamen-
to fornisce all’interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le se-
guenti informazioni: 
a) L’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo 

rappresentante;  
b) I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;  
c) Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica 

del trattamento;  
d) I legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;  
e) Gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;  
f) Ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a 

un paese terzo o a un’organizzazione internazionale. 
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali so-

no ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti ulteriori informa-
zioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente: 
a) Il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri uti-

lizzati per determinare tale periodo;  
b) L’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

c) L’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudica-
re la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  

d) Il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;  
e) Se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un 

requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo 
di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunica-
zione di tali dati;  

f) L’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, 
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. 

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una fi-
nalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento 
fornisce all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore infor-
mazione pertinente  

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l’interessato dispone già delle 
informazioni. 

L’Articolo 14 ― prevede che: 
1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l’interessato, il titolare del trattamento 

fornisce all’interessato le seguenti informazioni:  
a) L’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rap-

presentante;  
b) I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;  
c) Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica 

del trattamento;  
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d) Le categorie di dati personali in questione;  
e) Gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;  
f) Ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a 

un destinatario in un paese terzo o a un’organizzazione internazionale.  
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all’interessato 

le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei 
confronti dell’interessato:  
a) Il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri uti-

lizzati per determinare tale periodo;  
b) I legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;  
c) L’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso 

ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del tratta-
mento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al di-
ritto alla portabilità dei dati;  

d) L’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudi-
care la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;  

e) Il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 
f) La fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l’eventualità che i dati 

provengano da fonti accessibili al pubblico;  
g) L’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, 

almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.  

3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:  
a) Entro un termine ragionevole dall’ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un 

mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;  
b) Nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l’interessato, 

al più tardi al momento della prima comunicazione all’interessato; oppure  
c) Nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima co-

municazione dei dati personali.  
4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finali-

tà diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento forni-
sce all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente  

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:  
a) L’interessato dispone già delle informazioni;  
b) Comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; 
c) L’ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell’Unione o 

dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure ap-
propriate per tutelare gli interessi legittimi dell’interessato; oppure  

d) Qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di se-
greto professionale disciplinato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, compreso 
un obbligo di segretezza previsto per legge. 

L’Articolo 30 tratta dei Registri delle attività di trattamento. 
1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro 

delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene 
tutte le seguenti informazioni:  
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a) Il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contito-
lare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsa-
bile della protezione dei dati;  

b) Le finalità del trattamento;  
c) Una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;  
d) Le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, 

compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;  
e) Ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o una organiz-

zazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o della organiz-
zazione internazionale e la documentazione delle garanzie adeguate;  

f) Ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;  
g) Ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e orga-

nizzative.  
2. Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un 

registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titola-
re del trattamento, contenente:  
a) Il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di 

ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del tratta-
mento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del tratta-
mento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati; 

b) Le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;  
c) Ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o 
dell’organizzazione internazionale e la documentazione delle garanzie adeguate;  

d) Ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e orga-
nizzative  

3. I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.  
4. Su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove applicabi-

le, il rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento met-
tono il registro a disposizione dell’autorità di controllo.  

5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle imprese o organizzazioni con 
meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presenta-
re un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, il trattamento non sia occasionale o 
includa il trattamento di categorie particolari di dati (dati che rivelino l’origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sinda-
cale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessua-
le della persona), o i dati personali relativi a condanne penali e a reati.  

L’Articolo 32 tratta della sicurezza del trattamento e specifica, tra l’altro, che: 
1. Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, 

dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia 
probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento 
e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative ade-
guate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le 
altre, se del caso:  
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a) La pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;  
b) La capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponi-

bilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;  
c) La capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati per-

sonali in caso di incidente fisico o tecnico;  
d) Una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure 

tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.  
2. Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi pre-

sentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla 
modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o ille-
gale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.  

3. L’adesione a un codice di condotta approvato o a un meccanismo di certificazione ap-
provato può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di 
cui al paragrafo 1 del presente articolo.  

4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca 
sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito 
in tal senso dal titolare del trattamento. 

In caso di violazione dei dati personali l’Articolo 33 dispone che il titolare del trattamen-
to notifichi la violazione all’autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo 
e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che 
sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà 
delle persone fisiche. Qualora la notifica all’autorità di controllo non sia effettuata entro 72 
ore, è corredata dei motivi del ritardo. 
L’Articolo 34 definisce i termini per la comunicazione di una violazione dei dati perso-
nali all’interessato: 
1. Senza ingiustificato ritardo quando la violazione dei dati personali è suscettibile di pre-

sentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche; 
2. La comunicazione all’interessato di cui al paragrafo 1 del presente articolo descrive con 

un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali;  
3. Non è richiesta la comunicazione all’interessato di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta 

una delle seguenti condizioni:  
a) Il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adegua-

te di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della vio-
lazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a 
chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;  

b) Il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il 
sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al 
paragrafo 1;  

c) Detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede inve-
ce a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interes-
sati sono informati con analoga efficacia. 

L’Articolo 35  stabilisce ― tra l’altro ― che quando un tipo di trattamento, allorché preve-
de in particolare l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le 
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finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle per-
sone fisiche, il titolare del trattamento effettui, prima di procedere al trattamento, una valu-
tazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. 
Tale valutazione conterrà almeno:  
a) Una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, com-

preso, ove applicabile, l’interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;  
b) Una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;  
c) Una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;  
d) Le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza 

e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità 
al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati 
e delle altre persone in questione. 

Infine, una menzione all’Articolo 83 che specifica le Condizioni generali per infliggere 
sanzioni amministrative pecuniarie. 
1. Ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte 

ai sensi del presente articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento siano 
in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive. 

4. La violazione delle disposizioni relative agli obblighi del titolare del trattamento e del re-
sponsabile del trattamento (a norma degli articoli 8, 11, da 25 a 39, 42 e 43) è soggetta 
a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10.000.000 Euro, o per le imprese, fino al 2 
% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.  

5. La violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecunia-
rie fino a 20.000 000 Euro, o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale 
annuo dell’esercizio precedente, se superiore:  
a) I principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso;  
b) I diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22;  
c) I trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o una organizza-

zione internazionale. 
 
5. TESTO DEL REGOLAMENTO E COMMENTI DEL GARANTE 
Il testo completo del Regolamento Europeo 2016/679 è consultabile all’indirizzo web 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT. 
Lo Studio è a disposizione dei Clienti per maggiori informazioni ed eventuali chiarimenti. 

 


