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LEGGI D’ITALIA presenta

L’innovativa soluzione che ti fornisce tutte le 
informazioni e gli strumenti necessari per 
affrontare i numerosi adempimenti e per restare 
sempre aggiornato sulla normativa e gli 
orientamenti applicativi degli Organi giudicanti e 
dell’Autorità garante. 

Con In Pratica GDPR, in pratica sei già pronto.

Vediamo come…
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REGOLAMENTO 2016/679

SCADENZE

• Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.119/2016: 4 Maggio 

2016.

• Entrata in vigore e diretta applicabilità in tutti i Paesi della UE: 25 Maggio 2018.

• Tutti i soggetti interessati hanno due anni di tempo per adeguare alle nuove 

norme le politiche del trattamento dei dati.

• In Italia il Regolamento sostituirebbe (non integralmente) il Codice Privacy in 

vigore dal 1° Gennaio 2004 ma sarà necessario un coordinamento normativo.



REGOLAMENTO 2016/679

AMBITO DI APPLICAZIONE

• Trattamento di dati personali di persone fisiche

• Trattamento di dati personali 

• effettuato da un titolare stabilito nella UE;

• effettuato da titolari non stabiliti nell’Unione Europea se il trattamento ha ad oggetto dati 

personali di interessati che si trovano nella UE e riguarda 

• l’offerta di beni o servizi (anche non a pagamento) ai suddetti interessati;

• il monitoraggio del loro comportamento nel territorio dell’UE.



REGOLAMENTO 2016/679

OBIETTIVI

• Regolamento generale, non 

Direttiva (v. anche Direttiva 

2016/680)

• Proattività titolare / 

responsabile

• Privacy by design / 

Accountability 

• Sportello unico (One-Stop-

Shop)

Rafforzamento diritti 

e doveri

Sburocratizzazione

Uniformità tutele 



REGOLAMENTO 2016/679

COSA CAMBIA ?

Evoluzione, non rivoluzione

Maggiore proattività

Responsabilizzazione e rischio

Diritti interessato

«Europeizzazione» procedure



REGOLAMENTO 2016/679

IN SINTESI:

• «Accountability»

• proattività: approccio basato sul rischio del trattamento

• privacy by design/default

• valutazione di impatto

• RPD

• registro dei trattamenti

• certificazione trattamenti/codici di condotta 

• Nuovi diritti interessati: «oblio», limitazione, portabilità

• Ruolo Autorità di controllo:  «sportello unico» e meccanismo di coerenza

• Sistema sanzionatorio: sanzioni tendenzialmente uniformi in Ue



REGOLAMENTO 2016/679

ACCOUNTABILITY 

parole chiave

• Obbligo incombente su titolari 

• Fattori da considerare: natura, ambito, contesto, finalità del trattamento + rischi 

per diritti e libertà fondamentali dell’interessato

• Risultato: misure tecniche e organizzative adeguate 

• Obiettivo: garantire ed essere in grado di dimostrare compliance 

Documentabilità dei processi

• Permanente, non una tantum 

Responsabilizzazione Rischio



REGOLAMENTO 2016/679

ACCOUNTABILITY 

(art. 25)

(art. 32) adeguate, in base al rischio, per obiettivi 

(riservatezza, integrità, disponibilità, resilienza) + 

processo di revisione continua NO MISURE 

«MINIME»  

(artt. 35-36) trattamenti a rischio elevato -

consultazione preventiva Autorità  NO 

AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA 

(artt. 37-39) criteri nomina, requisiti soggettivi, 

compiti (vigilanza DPIA, interfaccia con Autorità e 

interessati)

(artt. 40-43) strumenti per dimostrare compliance

Strumenti e obblighi

misure di sicurezza

valutazione di impatto privacy

designazione di un RPD

codici di condotta/certificazione trattamenti

privacy by design/by defaultprivacy by design/by default
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ACCOUNTABILITY 

(artt. 26, 28) disciplina della contitolarità e 

rafforzamento obbligo di garanzie contrattuali fra 

titolare e responsabile (che può nominare 

direttamente sub-responsabili)

(art. 30) importante ai fini della gestione 

protezione dati (esenzioni per PMI < 250 

dipendenti)

(artt. 33, 34) notifica violazioni di dati ad 

Autorità/agli interessati (criteri di soglia basati sul 

rischio)

Strumenti e obblighi

Contitolari e responsabili 

del trattamento

Registro delle attività di 

trattamento

Data breach



REGOLAMENTO 2016/679

• quando il trattamento presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà 

delle persone fisiche è necessario effettuare una valutazione dell'impatto 

dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali 

(rischio elevato può derivare, in particolare, dall'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, 

l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento)

• nei casi espressamente previsti dall’art. 35, par. 3

(decisioni automatizzate, categorie particolari di dati e sorveglianza sistematica su larga scala)

Valutazione di impatto privacy

Consultazione preventiva

• qualora la valutazione d'impatto indichi che il trattamento presenterebbe un 

rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per 

attenuare il rischio (RISCHI RESIDUALI ELEVATI) 

(se c’è violazione parere scritto Autorità + poteri art. 58)



REGOLAMENTO 2016/679

Obbligatoria se

• il trattamento è effettuato da autorità pubbliche o organismi pubblici 

(eccezione: Autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali)

• si svolgono trattamenti su larga scala

• monitoraggio regolare e sistematico degli interessati 

• categorie particolari di dati personali (art. 9) e dati relativi a condanne penali e a reati (art. 10) 

Designazione del RPD



REGOLAMENTO 2016/679

• Obbligo per ogni titolare e responsabile del trattamento

• Finalità: 

• monitoraggio dei trattamenti

• cooperazione con l’Autorità di controllo

• dimostrazione della conformità al Regolamento

• Eccezioni:

imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento 

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 (art. 9.1, 

o art. 10)

Registro delle attività di trattamento



REGOLAMENTO 2016/679

• All’autorità di controllo competente senza ingiustificato 

ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui il 

titolare è venuto a conoscenza del data breach, a meno che sia 

improbabile che la violazione dei dati personali presenti un 

rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Se non è 

effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo

• All’interessato, senza ingiustificato ritardo, quando la 

violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un 

rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche

Notificazione dei data breach



REGOLAMENTO 2016/679

RUOLO E ATTIVITÀ AUTORITÀ DI 
CONTROLLO

• Poteri e compiti identici in tutta l’Ue (no forum shopping) (Capo VI)

• Obblighi di cooperazione  e coerenza (Capo VII) (artt. 60-66): il meccanismo di «sportello 

unico» (One-Stop-Shop)

• La figura della Autorità capofila (Lead Authority): autorità del Paese di stabilimento principale o 

unico in Ue, interlocutore unico del titolare (soggetto privato) per «trattamenti transfrontalieri» 

(art. 56)

• Ruolo del Comitato europeo della protezione dei dati (erede + potente del WP29): decisioni 

vincolanti in caso di controversie fra Autorità, pareri obbligatori (artt. 68-76)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Michela Massimi
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Grazie per l’attenzione!


