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Quando un trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento
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Ci sono «margini di flessibilità»
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Ambito e limiti dei cc.dd. «margini di flessibilità»
Considerando 8, 9, 10 e 11

Ove il regolamento preveda 
specificazioni o limitazioni delle sue 

norme ad opera del diritto degli Stati 
membri, gli Stati membri possono, 

nella misura necessaria per la 
coerenza e per rendere le disposizioni 
nazionali comprensibili alle persone 
cui si applicano, integrare elementi 
del regolamento nel proprio diritto 

nazionale

Sebbene i suoi obiettivi e principi 
rimangano tuttora validi, la direttiva 

95/46/CE non ha impedito la 
frammentazione dell'applicazione 

della protezione dei dati personali nel 
territorio dell'Unione, né ha eliminato 
l'incertezza giuridica o la percezione, 
largamente diffusa nel pubblico, che 

in particolare le operazioni online 
comportino rischi per la protezione 

delle persone fisiche

Il regolamento prevede un margine di 
manovra degli Stati membri per 

precisarne le norme, con riguardo al 
trattamento  dei «dati sensibili», per 
quanto riguarda il trattamento per 

l'adempimento di un obbligo legale e 
per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri. In tal 

senso, il regolamento non esclude che 
il diritto degli Stati membri stabilisca 
con maggiore precisione le condizioni 

alle quali il trattamento è lecito.    

Un'efficace protezione dei dati 
personali in tutta l'Unione 

presuppone il rafforzamento e la 
disciplina dettagliata dei diritti degli 
interessati e degli obblighi di coloro 

che effettuano e determinano il 
trattamento dei dati personali, 
nonché poteri equivalenti per 

controllare e assicurare il rispetto 
delle norme di protezione dei dati 

personali e sanzioni equivalenti per le 
violazioni negli Stati membri.



Punto di partenza
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È opportuno stabilire la 
responsabilità generale del 
titolare del trattamento per 
qualsiasi trattamento di dati 
personali che quest'ultimo 
abbia effettuato direttamente o 
che altri abbiano effettuato per 
suo conto.

74 Principio di 
responsabilizzazione
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Dalla forma alla sostanza?
(art. 5 del Regolamento)

Il titolare del trattamento 
è:

competente per il 
rispetto dei principi 

applicabili al 
trattamento di dati 

personali 

in grado di comprovarlo 
(«responsabilizzazione»)
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Accountability
presuppone:  

Compliance: rispetto delle norme 
inteso sia come garanzia della 
legittimità dell’azione sia come 
adeguamento dell’azione agli 

standard stabiliti da leggi, 
regolamenti, linee guida etiche o 

codici di condotta

Responsabilità: 
definizione chiara e 

trasparente  dei ruoli 
e dei compiti   



Responsabilità del titolare del trattamento (art. 24)

Tenuto conto

della natura
dell'ambito di 
applicazione

del contesto
delle finalità del 

trattamento
dei rischi aventi probabilità e gravità diverse 
per i diritti e le libertà delle persone fisiche

il titolare del trattamento 
mette in atto misure

tecniche organizzative

adeguate per

garantire 
ed essere in grado di 

dimostrare

che il trattamento è effettuato conformemente al regolamento.
Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario 

L'adesione ai codici di condotta o a un meccanismo di certificazione può essere utilizzata come elemento per 
dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento 



Chi sarà coinvolto



Due fasi
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Sicurezza




