
IL PERCORSO DI ADEGUAMENTO

Il Regolamento Ue sulla protezione dei dati personali: 

principali innovazioni e nuove regole per la PAL. Un 

percorso per la conformità.

Roma, 24 Maggio 2017
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La normativa sulla privacy ha avuto una serie di passaggi rilevanti:

1996: emanata la prima legge sulla protezione dei dati personali che
prevedeva l’obbligo di adozione delle misure «minime» di sicurezze e delle
misure di sicurezza «idonee» recepimento della direttiva 95/46/CE.
Fu una rivoluzione e per la prima volta i «dati personali» potevano essere
trattati seguendo regole ben determinate con relative, importanti,
responsabilità.

2003: emanato il d.lgs 196/03 che ha completamente riaccorpato la
normativa (e che è ancora la normativa in vigore). Esistono numerosi
provvedimenti ancillari alla normativa che prevedono misure obbligatorie
per una serie di trattamenti e interi settori di mercato

2018: Regolamento UE (General Data Protection Regulation - GDPR).
Impostazione «sistemica». In pratica ogni azienda o pubblica
amministrazione deve analizzarsi e decidere come posizionarsi. Le sanzioni
diventano molto rilevanti.

EVOLUZIONE NORMATIVA
PRIVACY: DALLA DIRETTIVA AL REGOLAMENTO



IL PERCORSO DI ADEGUAMENTO 2

DATA PROTECTION: PERCHÉ È IMPORTANTE

Dal 2003 al 2016: 

• è cambiato il modo di 

vivere

• Sono cambiate le imprese

• E’ cambiata la PA

I dati personali sono 

l’asse portante dell’innovazione digitale

Corriere della Sera – 13/05/2017
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EU SECURITY FRAMEWORK 2018

Regolamento 
910/2014

Direttiva 
1148/2016

Direttiva 
680/2016

Regolamento 
679/2016

CRIMINAL
OFFENCES AND

PENALTIES
NIS

EIDASGDPR

GOVERNARE LA SOCIETÀ DIGITALE
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IL REGOLAMENTO UE: PERCHÉ È IMPORTANTE 

Il Regolamento Europeo 679-2016 sulla 

protezione dei dati personali

Approvato il 24/05/2016

In piena vigenza dal 25/05/2018

Si applica in tutta la UE: rimuove ostacoli alla libera 

circolazione dei dati per protezione dati

Protegge i residenti nella UE

Riguarda tutti i fornitori anche extra UE di servizi anche 

gratuiti offerti ai residenti UE
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APPLICARE IL GDPR
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Assessment 

del modello 

GDPR

AS IS

Coordinamento complessivo del 

percorso (PMO)

Implementazi

one del piano 

di 

adeguamento
Gestione 

del modello 

GDPR TO 

BE

La normativa

L’organizzazione

Il progetto
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IL PERCORSO NORMATIVO

24  Maggio 
2016

Entrata in 
vigore del 

Regolamento 
n. 679/2016

25 maggio 2018
Il Regolamento 

n. 679/2016 
diventa 

applicabile

10 gennaio 2017
Proposta di 

Regolamento per 
la riforma della 

Direttiva E-
Privacy

13 Dicembre 
2016

Pubblicazione 
delle Linee 
Guida (WP 

Art.29)

4 Aprile 2017
Linee guida DPIA

Seguiranno:
Leggi nazionali,

Linee guida, altri 
provvedimenti

IL PERCORSO NORMATIVO
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COSA ACCADE A MAGGIO 2018

IN VIGORE, NON APPLICABILE (?)

IN VIGORE, DECADE il 24 maggio 2018

NON DECADONO fino a quando non verranno 
modificati, sostituiti, abrogati

NON DECADONO fino a quando non verranno 
modificati, sostituiti, abrogati

NON DECADONO fino a quando non verranno 
modificate, sostituite, abrogate

Autorizzazioni 
Generali

Autorità Garante

Provvedimenti 
Autorità Garante

Accordi 
internazionali su 

trasferimento dati 

Decisioni 
Commissione UE

Direttiva 
1995/46

Regolamento
2016/679

IN VIGORE, DECADONO il 24 maggio 2018

COSA CAMBIA
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COSA ACCADE A MAGGIO 2018

Sarà solo il RGPD a disciplinare la materia? NO

Ci saranno deroghe e semplificazioni per le PMI? SI

Articolo 9 c. 4 del RGPD

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con
riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.

Articolo 23 del RGPD

Il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il
responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e
dei diritti di cui agli articoli […]

Articolo 30 c. 5 del RGPD

Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 (REGISTRO DEI TRATTAMENTI) non si applicano alle imprese o 
organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa 
presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o 

includa il trattamento di categorie particolari di dati […]

ALCUNE FAQ
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INVARIATI O VARIATI MARGINALMENTE

- Definizione di trattamento
- Definizione di dato personale
- Principi relativi al trattamento 

di dati
- Liceità del trattamento
- Obbligo di informativa
- Obbligo di consenso 
- Soggetti che effettuano il 

trattamento (salvo incaricati e 
DPO)

- Protezione delle sole persone 
fisiche

COSA RIMANE SOSTANZIALMENTE INVARIATO
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NOVITÀ

- Registro dei trattamenti
- Valutazione d’impatto 

(sostituisce la notifica)  
- Sicurezza: adozione di 

misure tecniche e 
organizzative adeguate

- Entità delle sanzioni
- DPO
- Certificazione dei 

trattamenti
- Responsabilità solidale di 

titolare e responsabile
- Accountability del titolare

COSA CAMBIA
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ADEMPIMENTI PER PRODOTTI E SERVIZI 
HIGH TECH (INTERNET OF THINGS)

ADEMPIMENTO CODICE PRIVACY GDPR

NOTIFICA DEL TRATTAMENTO SI (art. 37) NO

INFORMATIVA SI (art. 13) SI (art. 13)

CONSENSO SI (art. 23) SI (art. 6)

MISURE DI SICUREZZA MINIME SI (art. 33 - allegato B) NO

MISURE IDONEE / ADEGUATE SI (art. 31) SI (art. 32)

DPO NO SI (art. 37, 38, 39)

VALUTAZIONE D’IMPATTO NO SI (art. 35)

CONSULTAZIONE PREVENTIVA NO SI (art.  36) non sempre

PRIVACY BY DESIGN / DEFAULT NO SI (art. 25)

REGISTRO TRATTAMENTI NO SI (art. 30)

CERTIFICAZIONE NO SI (artt. 25 e 42) non obbligatoria

VIOLAZIONE DATI NO SI (artt. 33 e 34)

COSA CAMBIA: DETTAGLIO
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IL DPO

• E’ obbligatorio per la PA (Art. 37)

• Può essere interno o esterno all’organizzazione (Art. 37)

• Se interno, può svolgere anche altri compiti (Art. 38 -

linee guida Gruppo Ex. Art.29)

• Può essere condiviso fra più PA (Art. 37)

• Non può avere conflitti di interesse (linee guida Gruppo 

Ex. Art.29)

• Non riceve istruzioni per il suo operato, non può essere 

rimosso (Art. 38)

• Deve potersi rapportare con i vertici dell’organizzazione
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IL DPO: I COMPITI

Articolo 39 

Compiti del responsabile della protezione dei dati 

1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti 

compiti: 

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al 

responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il 

trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente …

b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre 

disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei 

dati nonché delle politiche del titolare …

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto 

sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento …

d) cooperare con l'autorità di controllo; e 

e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo

2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati 

considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, …
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I FORNITORI DI SERVIZI

Il rapporto fra Titolare e Responsabile del trattamento 

(Fornitore di servizi)

• È regolato «da un contratto o da altro atto giuridico a norma del 

diritto dell'Unione …» (Art. 25)

• Il Regolamento indica i contenuti del contratto. Tra di essi vi è, fra 

gli altri, l’obbligo di applicare l’art. 32 sulla sicurezza dei trattamenti

• I sub fornitori devono essere dichiarati e operano sotto la 

responsabilità del Responsabile

• Il Responsabile e il Titolare possono essere chiamati a rispondere 

in solido di danni procurati agli interessati

Rivedere tutti i contratti di fornitura rilevanti
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COSA CAMBIA: SINTESI

Il GDPR non è un elenco di adempimenti che garantiscono 

la conformità

Il GDPR descrive un modello di gestione dei dati personali,

• definendo gli obiettivi, 

• ponendo dei vincoli e 

• dettando delle regole 

ma lasciando al Titolare (o al Responsabile) il compito di 

calarli nello specifico di ciascuna organizzazione.

Il Titolare (o il responsabile) documenta le scelte che opera 

per attuare il Regolamento e ne risponde.
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Costruire un modello di funzionamento della Data Protection che
consenta all’azienda di essere compliant al Regolamento 679/2016, al
fine di:

APPLICARE IL REGOLAMENTO
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2

3

1 rispettare i diritti degli interessati dal trattamento, sia gli aspetti già noti (informativa, consenso,

rettifica,…) sia gli aspetti nuovi (portabilità del dato; profilazione; …) adeguando il rapporto con gli

interessati in tutte le forme e attraverso tutti i canali in cui avviene

assolvere agli obblighi da titolare, adottando le procedure interne necessarie, definendo i ruoli

previsti e determinando in tutti coloro che trattano dati personali la consapevolezza:

o del ruolo ricoperto all’interno della struttura organizzativa dell’azienda e delle

responsabilità a loro assegnate;

o delle disposizioni contenute nel Regolamento e più in generale delle procedure di cui si

è dotata l’organizzazione

intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare possibili violazioni mediante

un’azione di monitoraggio e controllo sugli adempimenti di cui al Regolamento UE 679/2016 e

l’implementazione di opportune misure tecnico-organizzative e di sicurezza

4 Documentare le scelte fatte per dimostrare di aver dato attuazione al GDPR

e di gestire la compliance nel tempo.
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IL MODELLO DI FUNZIONAMENTO
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GLI ASSI DEL MODELLO DI FUNZIONAMENTO
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MODELLO 

GDPR

MODELLO 

GDPR

PERSONE, CULTURA 

E COMPETENZE

PROCESSI E REGOLEDOCUMENTAZIONE

ORGANIZZAZIONE E RUOLI

TECNOLOGIA E 

STRUMENTI

SISTEMA DI CONTROLLO
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ORGANIZZAZIONE E RUOLI
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Interessati dal trattamento

Chief Executive Officer

Cabina di Regia                          
Data Protection

Referenti interni

Soggetti Autorizzati al 
Trattamento (ex incaricati)

Responsabili esterni 
(Soggetti Terzi)

Responsabile della  
protezione dei dati (DPO)

Autorità di controllo

Organismi di certificazione

Comitato europeo per la 

protezione dei dati

Altri Titolari del 

trattamento

Esempio di organigramma Data Protection
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ORGANIZZAZIONE E RUOLI: IL DPO
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Interessati dal trattamento

Chief Executive Officer

Cabina di Regia                          
Data Protection

Referenti interni

Soggetti Autorizzati al 
Trattamento (ex incaricati)

Responsabili esterni 
(Soggetti Terzi)

Responsabile della  
protezione dei dati (DPO)

Autorità di controllo

Organismi di certificazione

Comitato europeo per la 

protezione dei dati

Altri Titolari del 

trattamento

• Informare e fornire consulenza al Data Controller o al Data Processor nonché ai dipendenti che

trattano dati personali in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento nonché da altre

disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati (art. 39)

• sorvegliare l'osservanza del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati

membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Data Controller o Data

Processor in materia di protezione dei dati personali compresi l'attribuzione delle responsabilità, la

sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività

di controllo (art. 39; 4.1 Guidelines on DPOs, 5 Aprile 2017)

• cooperare con l’autorità di controllo e fungere da punto di contatto per la stessa per questioni

connesse al trattamento di dati personali, tra cui la consultazione preventiva, ed effettuare, se del

caso, consultazioni relativamente a qualsiasi altra questione (art. 39; 4.3 Guidelines on DPOs, 5

Aprile 2017)

• (…)

Esempio di organigramma Data Protection
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PERSONE, CULTURA E COMPETENZE
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invio di comunicazioni tramite mail (es. newsletter
aggiornamenti normativi)

distribuzione spot di materiale informativo (voucher, booklet,
cartellonistica)

realizzazione di corsi di formazione ad hoc (sessioni d’aula

o e-learning)

esecuzione di progetti strutturati di sensibilizzazione tramite 

l’utilizzo di diversi canali/strumenti

Esempi di azioni per sensibilizzare e formare le risorse
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PROCESSI E REGOLE
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Gestione dei consensi 
(Artt. 7-8)

Gestione di specifiche 
categorie di dati 

personali (Artt. 9-11)

Gestione dei diritti 
dell’interessato (Artt.12-

23)

Data Protection by 
Design (Art. 25)

Data Protection by 
Default (Art. 25)

Gestione del registro 
dei trattamenti (Art. 30)

Gestione sicurezza dei 
dati - Valutazione dei 

rischi (Art. 35)

Gestione sicurezza dei 
dati - Gestione dei data 

breach (Artt. 32-34)

Data Protection Impact 
Assessment (Art. 35)

Gestione trasferimenti 
dei dati verso paesi 

terzi o organizzazioni 
internazionali (Artt. 44-

50)

Gestione di ruoli e 
responsabilità in 
materia di data 

protection (Artt. 24, 26-
29, 31, 37-43)

Gestione del rapporto 
con Autorità di 

Controllo e Comitato 
europeo (Artt. 36, 51-93)

Processi e regole Data Protection (rif. articoli del Regolamento UE 679/2016)
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DOCUMENTAZIONE
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 documentazione organizzativa
o composizione societaria
o organigramma aziendale
o schede delle Unità Organizzative (mission, responsabilità, …)
o elenco dei fornitori per Unità Organizzativa
o mappa dei processi aziendali
o eventuali procedure aziendali (es. metodologia di analisi dei rischi)

 documentazione tecnologica
o mappa degli applicativi

 elenco degli applicativi per Unità Organizzativa
o mappa delle infrastrutture

 documentazione legale
o lettere di designazione a incaricati
o lettere di nomina a responsabili
o lettere di nomina ad Amministratori di sistema
o clausole contrattuali in uso nei contratti con i clienti/fornitori:

 in materia di protezione di dati personali
 in materia di riservatezza delle informazioni

o tutte le informative adottate
o tutti i modelli di consenso adottati
o policy e/o regolamenti in materia di trattamento dei dati personali
o registro dei trattamenti attuale, se previsto
o documento programmatico sulla sicurezza, se adottato

Esempi di documenti da creare o aggiornare
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TECNOLOGIA E STRUMENTI
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 Pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali

 Capacità di assicurare su base permanente la
riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento

 Capacità di ripristinare tempestivamente la
disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso
di incidente fisico o tecnico

 Procedura per testare, verificare e valutare
regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e
organizzative al fine di garantire la sicurezza del
trattamento

 Altre tecnologie e strumenti

• Antivirus e similari (es.

Antimalware/spyware)

• Dispositivi di protezione aree locali (es.

allarmi anti-intrusione, sistemi TVCC

monitorabili da remoto)

• Firewall

• (…)

Esempi di tecnologia e strumenti
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TECNOLOGIA E STRUMENTI
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 Pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali

 Capacità di assicurare su base permanente la
riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento

 Capacità di ripristinare tempestivamente la
disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso
di incidente fisico o tecnico

 Procedura per testare, verificare e valutare
regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e
organizzative al fine di garantire la sicurezza del
trattamento

 Altre tecnologie e strumenti
Selezione e implementazione tool IT GRC

(Governance, Risk & Compliance)

Esempi di tecnologia e strumenti
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SISTEMA DI CONTROLLO
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Accountability, per circoscrivere e definire la

responsabilità in ordine agli adempimenti prescritti dal
Regolamento UE 679/2016 e altre disposizioni

Procedure, per definire processi e regole da seguire per

garantire il rispetto di Regolamento UE 679/2016 e altre
disposizioni

Internal audit, per rilevare sul campo il livello di

compliance al Regolamento UE 679/2016, ad altre
disposizioni e alle procedure aziendali

Disciplinare, per sanzionare il mancato rispetto delle

prescrizioni di Regolamento UE 679/2016, di altre
disposizioni e procedure aziendali

Esempi di sistemi di controllo
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IL PERCORSO DI ADEGUAMENTO
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LA STRUTTURA DEL PERCORSO
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Assessment del 

modello GDPR

AS IS

Coordinamento complessivo del percorso (PMO)

Implementazione del 

piano di 

adeguamento
Gestione del 

modello GDPR 

TO BE

Requisiti 

normativi

Fase progettuale Gestione a regime
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La maggior parte delle organizzazioni OGGI sta affrontando il primo step del percorso di
adeguamento

LA SITUAZIONE DELLE AZIENDE
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Assessment del 

modello GDPR

AS IS

Coordinamento complessivo del percorso (PMO)

Implementazione del 

piano di 

adeguamento
Gestione del 

modello GDPR 

TO BE

Requisiti 

normativi

Analisi del modello AS-IS, identificazione

dei Gap e disegno della roadmap degli

interventi, in sinergia/integrando l’attuale

sistema di gestione della privacy e della

sicurezza
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4. REGISTRO DEI TRATTAMENTI
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… per trasformare un obbligo burocratico in un asset aziendale!
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… per trasformare un obbligo burocratico in un asset aziendale!

4. COLLEGAMENTO CON «OGGETTI»
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Mappa dei processi

Mappa applicativi

Portafoglio fornitoriOrganigramma
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5. IDENTIFICAZIONE DEI GAP

Processo / macro-
attività

Trattamento e 
finalità del 
trattamento

Base giuridica e 
modalità di 

raccolta consenso

Categorie di dati 
trattati e di 
interessati

Termini di 
conservazione 

dei dati

Referente interno 
e categorie di 

soggetti 
autorizzati

Responsabili del 
trattamento 

(esterni)

Categoria 
destinatari dei 

dati

Trasferimento 
dati personale 

all’estero

Modalità di 
trattamento dei 

dati

Misure di 
sicurezza 
tecnico-

organizzative

Specifico trattamento

Modello complessivo
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6. DEFINIZIONE DEL PIANO
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PERSONE, CULTURA 

E COMPETENZE

PROCESSI E REGOLE

DOCUMENTAZIONE

ORGANIZZAZIONE E RUOLI

TECNOLOGIA E 

STRUMENTI

SISTEMA DI CONTROLLO
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L’IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO
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Assessment del 

modello GDPR

AS IS

Coordinamento complessivo del percorso (PMO)

Implementazione del 

piano di 

adeguamento
Gestione del 

modello GDPR 

TO BE

Requisiti 

normativi

Implementazione degli interventi

identificati in fase di assessment, in sinergia

con il sistema di gestione delle sicurezza e

di altre normative applicabili
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IL COORDINAMENTO COMPLESSIVO (PMO)
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Assessment del 

modello GDPR

AS IS

Coordinamento complessivo del percorso (PMO)

Implementazione del 

piano di 

adeguamento
Gestione del 

modello GDPR 

TO BE

Requisiti 

normativi

Coordinamento del percorso di

adeguamento al GDPR attraverso il

monitoraggio costante dello stato di

avanzamento delle attività e l’elaborazione,

ove necessario, di azioni correttive
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LA GESTIONE DEL MODELLO TO BE
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Assessment del 

modello GDPR

AS IS

Coordinamento complessivo del percorso (PMO)

Implementazione del 

piano di 

adeguamento
Gestione del 

modello GDPR 

TO BE

Requisiti 

normativi

Monitoraggio e controllo dell’applicazione

del modello GDPR, con riferimento a tutti gli

assi del modello definiti, oltre all’eventuale

aggiornamento dello stesso (es. revisione

organigramma Data Protection)
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…partire subito, SENZA:

GLI ERRORI TIPICI
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identificare e comprendere pienamente il significato dei requisiti normativi1

strutturare un approccio che assicuri di individuare tutti i trattamenti2

sensibilizzare e coinvolgere attivamente tutti gli attori che hanno un ruolo

importante nella definizione del modello
3

avere una visione d’insieme e complessiva dei gap da colmare con

associazione dei rischi di compliance
4

considerare tutti gli interventi identificati allo stesso livello, adottando un

approccio «destrutturato»
5
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I PASSI OPERATIVI DA SEGUIRE
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Identificazione, comprensione e
classificazione dei requisiti normativi

Ingaggio di tutti gli attori che devono
svolgere un ruolo «attivo»

Analisi del modello di funzionamento in
ottica data protection

Mappatura preliminare dei trattamenti e
identificazione trattamenti critici

Identificazione e classificazione dei gap
da colmare

Definizione del piano di adeguamento
complessivo

1

2

3

4

5

6



IL PERCORSO DI ADEGUAMENTO 40

Grazie dell’attenzione

sergio.fumagalli@P4I.IT


