
REGOLAMENTO EUROPEO
SULLA TUTELA DEI DATI 

PERSONALI
GDPR (2016/679)



PIU’ DIRITTI E PIU’ OPPORTUNITA’ PER TUTTI

Il Regolamento risponde Alle Sfide poste dagli sviluppi
tecnologici e dai nuovi modelli di crescita economica, tenendo
conto delle esigenze di tutela dei dati personali dei cittadini
dei Paesi dell’Unione Europea.

Le innovazioni non riguardano solo le persone fisiche ma
anche le aziende, gli enti pubblici, le associazioni e i liberi
professionisti.

il Regolamento Europeo 2016/679 è stato pubblicato il 4/5/2016 ed è 
già attuabile in tutti gli Stati dell’UE.

Diventerà effettivamente applicabile dal 25 maggio 2018



• diritto di accesso: essere informato in modo trasparente,
leale e dinamico sui trattamenti effettuati sui suoi dati e diritto di
controllare

• diritto all’oblio
• diritto di limitazione del trattamento
• diritto all’opposizione rispetto a determinati trattamenti tra 

cui marketing diretto e profilazione, soprattutto se automatizzati
• diritto alla portabilità dei dati
• diritto di essere informato sulle violazioni dei

propri dati personali

I DIRITTI DEI CITTADINI



Che cosa sono i dati personali?
Nome

Localizzazione

Informazioni sulla salute

Profilo culturale

Indirizzo

Identificatore on-line

Reddito



ACCOUNTABILITY
RESPONSABILITA’ DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI

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 degli
interessati, il Titolare del trattamento mette in
atto misure tecniche e organizzative adeguate per
garantire, ed essere in grado di dimostrare, che
il trattamento è effettuato conformemente al
regolamento. Le misure sono riesaminate e
aggiornate qualora necessario.



PRIVACY BY DESIGN
Prodotti, sistemi e processi devono
prevedere la tutela dai dati personali già
dalla progettazione

PRIVACY BY DEFAULT
Pe impostazione predefinita si tratteranno
solo i dati personali indispensabili e solo
per il periodo strettamente necessario



DURE SANZIONI
Multe fino a 20 mln € oppure al 4% del
fatturato di gruppo, se superiore

SANZIONI PENALI
Gli Stati membri stabiliscono le norme
relative alle altre sanzioni per le
violazioni del Regolamento e,
in particolare, per le violazioni non
soggette a sanzioni amministrative
pecuniarie.



DATI PARTICOLARI
Definizione più ampia che include: dati
genetici, sulla salute fisica e mentale,
biometrici, economici, identità sociale e
culturale, giudiziari.

TITOLARE E RESPONSABILE
TRATTAMENTO DATI
Il rapporto tra Titolare e Responsabile deve essere 
regolato tramite apposito contratto. Titolare  e 
Responsabile sono responsabili in solido.



MINORI
Occorre il consenso dei genitori per il
trattamento dei dati dei minori di 16 anni

CONSENSO
Il consenso al trattamento deve essere
preventivo, inequivocabile ed avvenire in
modo esplicito



REGISTRO DEI TRATTAMENTI

Contenente    i    dati    
del/dei    Titolare/i    e    

degli    eventuali 
Responsabili

le finalità del trattamento, 
una descrizione delle 

categorie  di  interessati  e  
dei  dati  personali,  i  

destinatari

gli eventuali  
trasferimenti  verso  paesi  

terzi .

una  descrizione 
generale delle 

misure di sicurezza

Deve essere messo a disposizione  del  Garante 

manutenuto  sia  dal  Titolare  che dagli  
eventuali  Responsabili I  registri  sono  tenuti  in  forma scritta



VALUTAZIONE D’IMPATTO
PRIVACY IMPACT ANALYSIS – PIA

Descrizione sistematica
dei trattamenti previsti

e delle finalità del
trattamento

Valutazione necessità e
proporzionalità dei

trattamenti in relazione
alle finalità

Valutazione dei rischi
per i diritti e le libertà

degli interessati

Descrizione delle
misure previste per

affrontare i rischi

OBBLIGATORIA IN CASO DI
(Sostituisce la notificazione del trattamento ex Codice Privacy)

Uso di nuove tecnologie
con rischio per interessati Profilazione

Categorie particolari
di dati su larga scala

Sorveglianza
su larga scala

Larga scala = big data: notevole quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o sovranazionale



RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 
DATA PROTECTION OFFICER - DPO

Figura indipendente
nominata da titolare e
dal responsabile del

trattamento
Informa e consiglia Sorveglia

Fornisce un parere
sulla valutazione
d'impatto sulla

protezione dei dati
(PIA) e ne sorveglia lo

svolgimento

E’ punto di contatto
e collabora
l’Autorità di

controllo

OBBLIGATORIO PER

Pubbliche amministrazioni e
organismi pubblici

Soggetti che effettuano un controllo
regolare e sistematico degli interessati su

larga scala

Soggetti che trattano, su larga scala,
dati particolari

Valuta i rischi del
trattamento,

considerandone la
natura, il campo di

applicazione, il
contesto e le finalità

Figura di vigilanza,
interna o esterna

Designato in base
a qualità

professionali

E’ coinvolto in
tutte le questioni

Non deve ricevere
istruzioni e non

dev’essere in conflitto
d’interessi



DATA BREACH
COMUNICAZIONE DI VIOLAZIONE DEI DATI

Il titolare del trattamento notifica 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.

Quando la violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone
fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

La comunicazione all'interessato non è richiesta se il titolare:

Ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di
protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali
oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere
i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad

accedervi, quali la cifratura

Ha successivamente adottato misure atte a sopraggiungere di un
rischio elevato per i diritti e interessati



CERTIFICAZIONI E CODICI DI
CONDOTTA
ISO 27001, altre certificazioni e codici di
condotta aiutano a dimostrare che le
misure tecniche ed organizzative sono
adeguate

TRASFERIMENTO DATI
FUORI UE
Sempre sottoposto a 
regolamentazione UE come oggi



SANZIONI AMMINISTRATIVE
ART 83

SE TITOLARE E RESPONSABILE
NON ADEMPIONO AGLI OBBLIGHI DI:

ACCORDO CON
CONTITOLARI

MISURE DI
SICUREZZA

NOTIFICA E
COMUNICAZIONE
VIOLAZIONE DATI

VALUTAZIONE
IMPATTO PRIVACY

ECC.

FINO A 10 MLN €
o 2% DEL FATTURATO DI GRUPPO, SE MAGGIORE



SANZIONI AMMINISTRATIVE
ART 83

IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE SEGUENTI DISPOSIZIONI

Principi di base del
trattamento e

consenso

Diritti
dell’interessato

Trasferimento dei dati
verso Paesi terzi o

organizzazioni
internazionali

Mancata osservanza di un
ordine dell’Autorità di controllo
(es. limitazione di trattamento,
sospensione dei flussi di dati,

(etc.)

FINO A 20 MLN €
o 4% DEL FATTURATO DI GRUPPO, SE MAGGIORE



Sanzioni Penali 
Il regolamento prevede che saranno gli Stati Membri UE a stabilire quali 

dovranno essere le misure da adottare, in modo tale, che le sanzioni siano 
effettivamente applicate, efficaci, proporzionate e dissuasive.

Quadro sanzionatorio italiano:
artt. 167-172 D.Lgs 196/2003

• Art. 167: Trattamento illecito di dati;
• Art. 168: Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante;
• Art. 169: Misure di sicurezza;
• Art. 170: Inosservanza di provvedimenti del Garante;
• Art. 171: Altre fattispecie;
• Art. 172: Pene accessorie.

Le pene previste vanno da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 3 anni



SICUREZZA DEL TRATTAMENTO

Tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle
finalità del trattamento e dei rischi (probabilità e impatto) per i diritti e le libertà degli interessati

TITOLARE RESPONSABILE

DEVONO METTERE IN ATTO MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE APPROPRIATE PER GARANTIRE UN
LIVELLO DI SICUREZZA ADEGUATO AL RISCHIO

MISURE TECNICHE Pseudonimizzazione Cifratura Anonimizzazione

MISURE
ORGANIZZATIVE

Provare, verificare e
valutare regolarmente
l'efficacia delle misure

tecniche e organizzative
al fine di garantire la

sicurezza del trattamento

Assicurare la continua
riservatezza, integrità,

disponibilità e resilienza
dei sistemi e dei servizi

che trattano i dati
personali

Ripristinare
tempestivamente la

disponibilità e l’accesso
dei dati in caso di

incidente fisico o tecnico

Come si valuta l’adeguatezza?
Si considerano i rischi derivanti da:

Distruzione, perdita, modifica, divulgazione non
autorizzata, accesso, accidentale o illegale dati

personali trasmessi, memorizzati o comunque trattati



IL NOSTRO APPROCCIO PER 

L’ADEGUAMENTO AL GDPR 679/2016

• Consulenza Legale e Organizzativa
• Consulenza IT
• Consulenza in Disaster recovery e Business Continuity
• Data Protection Officer
• Formazione sulla Sicurezza logica e sulla Privacy
• il software «Sistema Gestione della Privacy»
• la certificazione ISO 27001
• la Sicurezza Logica 
• la polizza assicurativa Cyber risk



Vulnerability Managment
Ottimizza la tua difesa cyber

Guido Mondelli 
+39 335 8050928 
guido.mondelli@mywaysec.com


