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Regolamento UE 2016/679 - GDPR

Regolamento relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione dei dati



Primo step: definizioni

1. Dato personale

2. Trattamento

3. Profilazione

4. Pseudonimizzazione

5. Soggetti

6. Informativa e consenso

7. Violazione dei dati personali

8. Diritti dell’interessato
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Art. 4 del GDPR: il Regolamento 

fornisce una serie di definizioni, 

ma si tratta di un elenco 

parziale e incompleto.

Non trovano definizione 

concetti come:

1. Misure di sicurezza;

2. Larga scala;

3. Rischio elevato;

4. Legittimo interesse,…



Dato personale – art. 4, par. 1, nr. 1, del GDPR

“Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile

(interessato);  si considera identificabile una persona fisica che può essere identificata, 

direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come:

1. nome,

2. un numero di identificazione,

3. dati relativi all’ubicazione,

4. un identificativo online

5. o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, 

psichica, economica, culturale o sociale”

In concreto:
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Codice Fiscale GPS Immagine

Matricola Tag RFID Impronta

IP Cookie Iride



Dati particolari

Dati particolari (ovvero i dati sensibili):

Art. 9, par. 1, GDPR:

“È vietato trattare dati personali che rilevino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, 

le convinzioni religione o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, non ché 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 sessuale della persona”.
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Dati genetici Dati biometrici Dati relativi la salute

Caratteristiche genetiche 

ereditarie o acquisite di una 

persona fisica – analisi di un 

campione biologico della 

persona fisica

Caratteristiche fisiche, 

fisiologiche o 

comportamentali di una 

persona fisica che 

consentono o confermano 

l’identificazione univoca: 

immagine facciale;

dati dattiloscopici,…

Salute fisica o mentale di 

una persona fisica, 

compresa la prestazione di 

servizi di assistenza 

sanitaria, che rivelano 

informazioni relative al suo 

stato di salute

Non sempre il trattamento è vietato: art. 9, par. 2, GDPR à casi di liceità



Trattamento del dato personale

Art. 4, par. 1, nr. 2, GDPR:

“qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come:
- la raccolta,

- la registrazione,
- l’organizzazione,
- la strutturazione,

- la conservazione,
- l’adattamento o la modifica,

- l’estrazione,
- la consultazione,
- l’uso,

- la comunicazione mediante trasmissione,
- diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, 

- il raffronto o l’interconnessione,
- la limitazione,
- la cancellazione,

- la distruzione.”
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Profilazione

Art. 4, par. 1, nr. 4, GDPR:

“Qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente 

nell’utilizzo di tali dati per valutare determinati aspetti personali relativi a una 

persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il 
rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze 

personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli 

spostamento di detta persona fisica”.
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NB: la profilazione è una 

DECISIONE AUTOMATIZZATA, con 

contenuto VALUTATIVO e non 

descrittivo

Un sistema informatico, una 

“macchina” emette una 

valutazione tramite sillogismi e 

schemi predeterminati



Soggetti

Art. 4, par. 1, nn. 7-10,17-19, GDPR:

1. Titolare del trattamento;

2. Responsabile del trattamento;

3. Destinatario;

4. Terzo;

5. Impresa;

6. Gruppo imprenditoriale.
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DPO / RPD

“Altri” soggetti:

1. Interessato: definito all’interno della 

definizione di dato personale;

2. Incaricato al trattamento: art. 29;

3. Contitolare del trattamento: art. 26;

4. Sub-responsabile del trattamento.

5. Amministratore di sistema.



Titolare del trattamento

1. Persona fisica o giuridica;

2. autorità pubblica;

3. servizio;

4. qualsiasi altro organismo

Rapporto di Contitolarità: due o più soggetti congiuntamente stabiliscono le
finalità e gli strumenti del trattamento dei dati. Possono dividersi gli ambiti

decisionali, ciascuno per la propria area di competenza.

L’interessato potrà agire contro ciascun Contitolare per chiedere il risarcimento

del danno.
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determina le finalità ed i 

mezzi del trattamento di dati 

personali.



Responsabile del trattamento

1. Persona fisica o giuridica;

2. autorità pubblica;

3. servizio;

4. qualsiasi altro organismo

Vi è alla base un incarico professionale, di consulenza o di assistenza esterna.

L’incarico deve stabilire:

1. limiti,

2. obblighi,

3. responsabilità.

Sub-responsabile: può essere nominato unicamente nel caso in cui il Titolare ha 
espressamente autorizzato il Responsabile con atto scritto o su nomina diretta del 

Titolare. La responsabilità ricade sul Responsabile – art. 28, par. 4, GDPR.
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tratta dati personali per conto 

del Titolare del trattamento.



Amministratore di sistema

Soggetto al quale è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema

operativo di un elaboratore o di un sistema di banca dati e di consentirne

l’utilizzazione.

Figura tecnico professionale

Manutenzione dei sistemi informatici e tecnologici con cui vengono effettuati

trattamenti di dati personali.

Caratteristiche:

1. Requisiti tecnico-organizzativi;

2. Qualità di affidabilità e onorabilità professionali;

3. Esperienza e competenza di settore

4. Deve poter garantire:

a) Idonea sicurezza;

b) Rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali.
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Data Protection Officer – Responsabile della Protezione dei Dati

Art. 37, GDPR:

“…designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza

specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e delle

capacità di assolvere ai compiti di cui all’art. 39.”
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Informare e fornire 
consulenza al Titolare, al 

Responsabile ed ai 

dipendenti che eseguono il 
trattamento

Sorvegliare l’osservanza del 
Regolamento e della 
normativa europea o 

nazionale in materia di 
protezione dei dati

Se richiesto, fornire pareri in 
relazione alla DPIA e 

sorvegliarne lo svolgimento 

– art. 35 GDPR

Cooperare con l’autorità di 
controllo

Fungere da punto di contatto 
per l’autorità di controllo per 

questioni connesse al 

trattamento, anche per 
consulenza preventiva

Sensibilizzare e formare il 
personale che partecipa ai 
trattamenti e alle attività 

connesse



Data Protection Officer – Responsabile della Protezione dei Dati

Art. 37 GDPR - Quando deve essere nominato il DPO?

Unico caso chiaramente delineato:

“il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico,

eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni
giurisdizionali”

Altre due ipotesi:

1. “le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di

applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico

degli interessati su larga scala”;

2. “le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie

particolari di dati personali di cui all’articolo 9 o di dati relativi a condanne

penali e a reati di cui all’art. 10”
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Informativa – art. 13 GDPR

Chi effettua il trattamento deve fornire informativa adeguata, chiara e trasparente

e raccogliere il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati.

Contenuto dell’informativa:

1) Identità e dati di contatto del Titolare,

2) Dati di contatto del DPO, ove applicabile

3) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

4) Legittimi interessi del titolare o di terzi

5) Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali

6) Esistenza di un obbligo legale o contrattuale

7) Intenzione di trasferimento dei dati a Paesi Terzi (cfr privacy shield)

8) Periodo di conservazione dei dati

9) Esistenza di un processo decisionale automatizzato - profilazione

10) Diritti dell’interessato – possibilità di proporre reclamo

(il Cod. Privacy richiede venga indicata anche la modalità del trattamento)
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Consenso

Il consenso deve essere:

1. Libero

2. Specifico

3. Informato

4. Inequivocabile e non tacito o presunto → DIMOSTRABILE

Se riguardante il trattamento di dati particolari deve essere ESPLICITO

Se riguardanti minori, deve essere espresso dall’esercente la potestà genitoriale.
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Diritti dell’interessato 

• Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, ovvero esercitare il diritto di
accesso ai dati personali;

• Ottenere l’indicazione:

– dell’origine dei dati personali;
– delle finalità e modalità del trattamento;
– della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

– degli estremi identificativi dell’eventuale responsabile del trattamento e del rappresentante
designato ai sensi dell’art. 5, comma 2, Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;

– dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati;

• Ottenere:
– l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati, art. 16 del

Reg.to UE 2016/679;

– la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati, al verificarsi di una delle condizioni indicate dall’art. 17,
par. 1, del Reg.to UE 2016/679 e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso
articolo; (Diritto all’oblio)

– la limitazione del trattamento dei dati personali, al verificarsi di una delle ipotesi indicate nell’art. 18,
par. 1, del Reg.to UE 2016/679;

– i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di
comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati
personali), art. 20 del Reg.to UE 2016/679.
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Diritti dell’interessato 

1. Trasparenza

2. Informativa

3. Accesso

4. Rettifica ed aggiornamento dei dati

5. Portabilità dei dati

6. Limitazione al trattamento

7. Opposizione al trattamento

8. Oblio (cancellazione e anonimizzazione)

9. Divieto di profilazione
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Altri aspetti fondamentali
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Principio di Accountability - Responsabilizzazione

Art. 24: “….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 presente regolamento…”

1. Costante controllo e verifica;

2. Costante aggiornamento;

3. Adempimento agli obblighi in ambito privacy non è unmero passaggio di carte.

Il titolare deve adeguare le proprie misure in base a:

a) Natura;

b) Ambito;

c) Contesto;

d) Finalità;

e) Probabilità e gravità dei rischi.

» Comportamenti volti a dimostrare l’attivazione.
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Art. 32 GDPR: sicurezza 

dei dati personali



Sicurezza dei dati personali

Art. 32 GDPR

“Tenuto 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…”

Misure tecniche e organizzative adeguate:

1. Pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali;

2. Riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi di
trattamento;

3. Capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati

personali in caso di incidente;

4. Testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e
organizzative.

Art. 25: protezione già dalla fase di ideazione e progettazione del trattamento.
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Principi generali del trattamento

1. Liceità

2. Correttezza

3. Trasparenza

4. Limitazione delle finalità (determinata, esplicita, legittima)

5. Minimizzazione (dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario)

6. Esattezza

7. Limitazione della conservazione

8. Integrità e riservatezza
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Liceità del trattamento

Art. 6 GDPR

Dev’esserci almeno una delle seguenti condizioni:

1. Consenso al trattamento

2. Trattamento necessario all’esecuzione di un contratto o misure precontrattuali
adottate su richiesta dell’interessato;

3. Adempimento ad un obbligo di legge al quale è soggetto il titolare;

4. Salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di altra persona fisica;

5. Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

6. Perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento
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Contemperamento di interessi



Controlli

Autorità preposte ad effettuare i controlli:

1. Garante per la protezione dei dati – tramite propri Ispettori;

2. Guardia di Finanza (Protocollo di intesa del 2005).

I controlli possono avvenire:

1. Ad iniziativa dei soggetti precedentemente identificati;

2. A seguito di segnalazione al Garante in sede di richiesta di esercizio di diritti.
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Data Breach – cosa fare in caso di violazione dei dati personali

Comunicazione al Garante:

1. Entro 72 ore;

2. Successivamente, se ritardo giustificabile.

Se è DIMOSTRABILE che è improbabile che la violazione dei dati personali presenti
un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, non scatta nessun obbligo.

Comunicazione all’Interessato: senza indebito ritardo.

Esenzioni:

1. Violazione non comporta un rischio elevato per i diritti dell’interessato;

2. Dimostrazione di aver adottato misure di sicurezza a tutela dei dati violati
(cifratura);

3. Informare singolarmente tutti gli interessati comporta uno sforzo
sproporzionato.
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Data Breach – cosa fare in caso di violazione dei dati personali

Oggetto della notifica:

1. Descrizione della violazione;

2. Indicazione dell’estensione e della categoria dei dati violati;

3. Comunicare il nome ed i dati di contatto del DPO o altro contatto presso cui

ottenere più informazioni;

4. Descrizione delle possibili conseguenze derivanti dal data breach;

5. Misure di ripristino della sicurezza dei dati adottate.
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Sanzioni – Codice della Privacy – D. Lgs. n. 196/2003

1. Sanzioni amministrative pecuniarie: artt. 161-164

2. Sanzioni penali: artt. 167-170.

• Trattamento illecito di dati (art. 167)

Reclusione da 6 a 18 mesi (se dal fatto deriva nocumento);

Reclusione da 6 a 24 mesi (se il fatto consiste nella comunicazione e/o diffusione).

Reclusione da 1 a 3 anni (se il fatto costituisce reato più grave: al fine di trarre profitto 

per se o altri o per arrecare danno).

• Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (art. 168)

Reclusione da 6 mesi a 3 anni.

• Inadeguatezza delle Misure minime di sicurezza (art. 169)
Reclusione fino a 2 anni o ammenda da 10.000 a 50.000 euro

• Inosservanza di provvedimenti del Garante (art. 170) 

Reclusione da 3 mesi a 2 anni
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Sanzioni amministrative pecuniarie – art. 83 GDPR

1. Fino a 10.000.000 EUR o fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo 
dell’esercizio precedente, se superiore;

2. Fino a 20.000.000 EUR o fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo 

dell’esercizio precedente, se superiore.

3. In aggiunta, art. 82 GDRP: risarcimento del danno. Responsabilità oggettiva.

Dimostrazione che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile
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Considerando 149: “Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire disposizioni

relative a sanzioni penali per violazioni del presente regolamento, comprese

violazioni di norme nazionali adottate in virtù ed entro i limiti del presente

regolamento. Tali sanzioni penali possono altresì autorizzare la sottrazione

dei profitti ottenuti attraverso violazioni del presente regolamento. Tuttavia,

l’imposizione di sanzioni penali per violazioni di tali norme nazionali e di

sanzioni amministrative non dovrebbe essere in contrasto con il principio del

ne bis in idem quale interpretato dalla Corte di giustizia.



Grazie per l’attenzione!
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