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Il regolamento 2016/679

 11 capi, 99 articoli, 173 “considerando”

 Struttura quadripartita: 

– Campo applicazione e principi generali (Capi I, II) 

– Diritti interessati e obblighi titolari/responsabili (Capi III, IV, V)

– Governance (coerenza, “sportello unico” e sanzioni) (Capi VI, 

VII, VIII) 

– Disposizioni per specifici trattamenti (Capo IX)  fra cui:  

attività giornalistica e libertà di espressione, lavoro, 

archivi/statistica/ricerca scientifica e storica Rinvio a 

legislatore nazionale (con alcuni distinguo)



Le novità in pillole

 Regolamento 2016/679:

– Proattività: Obblighi titolari: Approccio basato sul 

rischio (privacy by design/default, valutazione di impatto, 

notifica data breach, …) 

– «Accountability» (es: DPO, certificazione, 

interesse legittimo)

– Diritti interessati: «oblio», limitazione, portabilità

– Ruolo Autorità: Sportello unico e meccanismo di 

coerenza; il ruolo del Board europeo; Sistema 

sanzionatorio



Le discontinuità per i soggetti 
pubblici

 Accountability / rischio / privacy by design-by default (misure di 

sicurezza: no misure minime / DPIA)  DPO / Approccio «ex post»

 Codici deontologici (no condizione liceità trattamento)

 Certificazioni (anche per trasferimenti dati)

 Campo di applicazione territoriale e materiale 

– criterio del «targeting» (applicazione a titolari extra-Ue) (art. 3.2) 

 Definizioni nuove o rivisitate (dato genetico, dato biometrico, consenso)

 Diritti interessati (accesso/copia; limitazione; cancellazione/oblio; 

portabilità) // Informativa

 Sportello unico (autorità capofila)  responsabili del trattamento

 Il Comitato europeo per la protezione dei dati (WP29++)

 Le sanzioni (pan-Ue). 



Continuità per i soggetti pubblici

 Evoluzione, non rivoluzione (Trattato di Lisbona e CDF Ue)

- Presupposti di liceità trattamento (art. 6)

- Principi di qualità dei dati/dei trattamenti (+ sicurezza) (art. 5)

- Approccio a dati sensibili (con catalogo ampliato)  divieto con 

eccezioni

- Binomio informativa/accesso

- Criteri per trasferimento dati («gerarchia delle fonti»: da 

adeguatezza, a BCR, ad altri presupposti in deroga)

- Autorità di controllo (potenziate)  Trattato Lisbona



Margini di intervento legislatore 
nazionale 

- Intervento obbligatorio (ex: Autorità di controllo, ulteriori sanzioni)

- Intervento consentito 

- entro condizioni generali fissate in Reg. (ex: trattamento dati interesse 

pubblico/ obblighi legge: 6(2) + 6(3); condizioni o limitazioni ulteriori 

per dati biometrici, genetici, relativi alla salute: art. 9(4) )

- entro opzioni specificate in Reg. (ex: consenso per minori, art. 8; 

autorizzazione preventiva, art. 36(5) ; ulteriori casi designazione 

DPO, art. 37(4) …. +  Capo IX Regolamento)

- previsione di deroghe a Reg. (ex: informativa, oblio, portabilità + in 

generale tutti diritti interessati ex. 23(1) ), solo tramite legge nazionale 

+ finalità archivistiche, ricerca storica/scientifica, statistica

 NOTA: Primazia Regolamento // Caratteristiche «base giuridica» 

o «misura legislativa» (considerando 41 Reg.)  non 

necessariamente misure di matrice parlamentare, vincoli 

costituzionali



Regolamento e ordinamento 
italiano 

 Mantenere valore aggiunto sistema italiano (Codice + 

Codici deontologici + Autorizzazioni generali + 

Provvedimenti generali + Regolamenti dati sensibili…) 

ove possibile

 Utilizzare spazi di flessibilità in Regolamento insieme a 

legislatore nazionale (Art. 6.2, 9.4, 36.5…), 

principalmente per interesse pubblico/obblighi di legge

 Caducazione ragionata disposizioni Codice 196/2003?

 Nuovi istituti e meccanismi ?



Focus

- Articolo 13 (informativa in caso di raccolta dati presso interessato)

- Nomina responsabili del trattamento (garanzie contrattuali) e sub-

responsabili (idem) (art. 28)

- Adozione di misure di sicurezza adeguate al rischio dei trattamenti

- Valutazione di impatto (se non effettuata nel processo legislativo 

che ha condotto all’adozione della misura)  Linee-guida WP29

- Consultazione dell’autorità all’esito di valutazione di impatto [con 

possibilità autorizzazione preliminare ex art. 36.5, ove prevista o 

introdotta dal diritto nazionale]

- Accordi amministrativi fra autorità pubbliche o organismi pubblici 

per trasferimenti dati, salva l’autorizzazione del Garante (46.3)



Approfondimenti (1) / Misure di 
sicurezza

- Misure di sicurezza (art. 32)  pseudonimizzazione, cifratura, 

obiettivi (riservatezza, integrità, disponibilità, resilienza) 

- Processo di revisione continua  (NO MISURE «MINIME»)

- Allegato B: recupero e aggiornamento (provvedimento ricognitivo 

< 25.05.2018?)



Approfondimenti (2) – Valutazione 
impatto (DPIA)

- Linee-guida WP29 (quando, come, chi); il ruolo del DPO

- Processo continuo, non una tantum

- Introduzione nuove tecnologie, nuove modalità di trattamento

- Garante: (deve redigere) Elenco trattamenti soggetti 

obbligatoriamente a DPIA

- Garante: (può redigere) Elenco trattamenti non soggetti a DPIA



Approfondimenti (3) – Sanità 

- «Dato relativo alla salute» (Definizioni Art. 4(15) + Considerando 

36)

- Pseudonimizzazione (Art. 4(5) + Cons. 27 + 28) – Incentivi 

- Consenso «esplicito» vs. «inequivocabile»

- Art. 9(2): lex specialis, fondamenti specifici trattamento dati 

sensibili 

- Art. 9(4) + 36(5) : possibilità mantenere autorizzazioni generali 

materia sanitaria (+ dato genetico / biometrico), salva verifica 

conformità 

- Parte II Codice, Titolo V: sostanzialmente compatibili con 

Regolamento, ma alcuni caveat (Art. 77  e segg. Codice: 

informativa semplificata)  Regolamenti dati sensibili



Approfondimenti (4) – DPO

- Scelta fra DPO interno ed esterno
- Istituzioni Ue: DPO solo interno (rete DPO europei, best practices, linee-guida EDPS)

- Modalità designazione
- Obbligo di documentazione; contratto di servizi (esterno); D: DPO obbligatorio anche per 

privati operanti per soggetti pubblici

- Criteri di indipendenza
- Indipendenza funzionale, non strategica; DPO come protected employee? (DPO interno); 

EU : durata nomina (2-5 anni, rinnovabile); no part-time DPO; linea diretta con vertice

organizzazione; processo valutativo specifico

- Attribuzione dei compiti
- Fondamentale coinvolgimento fin da fasi iniziali (Report EDPS 2015), DPO non è “fire 

fighter”  DP by design (accountability); EU DPOs: programma annuale di lavoro 

(management)

- Posizione nella struttura gerarchica


