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Il Regolamento UE 679/2016 e le nuove
norme sulla protezione dei dati personali

Premessa
Il Regolamento sulla protezione dei dati personali n. 679 del 2016, che sarà pienamente applicabile dal 25 maggio 2018, oltre a predisporre una disciplina unitaria del trattamento dei dati
rispondente alle attese del processo globale di digitalizzazione, rappresenta anche l’introduzione di una impostazione innovativa in materia di privacy. La normativa, infatti, introduce
importanti principi tra cui quello di accountability (responsabilizzazione).
L’accountability costituisce una notevole sfida per le pubbliche amministrazioni, poiché richiede un significativo cambio di approccio, teso a modificare i ruoli del titolare del trattamento
dei dati e dell’interessato. In applicazione di tale principio spetta, dunque, al titolare del trattamento provare il rispetto delle regole in materia di trattamento dei dati, e contestualmente
adattarsi ai nuovi istituti di Valutazione di impatto privacy, o notificazione delle violazioni
o ancora di idoneità delle misure di sicurezza, con l’obiettivo comune di assegnare massima
trasparenza all’agire amministrativo.
A differenza di quanto previsto dalla normativa nazionale (il Codice della Privacy,) il Regolamento non contiene la distinzione tra condizioni di liceità previste per i soggetti privati e quelle valide per le amministrazioni pubbliche. È, pertanto, utile esaminare tutte le disposizioni
del Regolamento utili a valutare quale saranno le reali prospettive di cambiamento all’interno
delle amministrazioni.
A titolo esemplificativo, il Regolamento statuisce che quando la violazione dei dati rappresenta una minaccia per i diritti e le libertà delle persone, il titolare dovrà informare in modo
chiaro, semplice e immediato anche tutti gli interessati e offrire indicazioni su come intende
limitare le possibili conseguenze negative. È evidente, dunque, che i soggetti pubblici dovranno far ricorso ad esperti competenti nella gestione dei dati, affinché realizzino le valutazioni
necessarie in materia. A ciò si aggiunga che è inoltre stata prevista la figura obbligatoria del
Data Protection Officer e, pertanto, la nuova regolamentazione impone alle amministrazioni
nuovi adempimenti e numerose attività di adeguamento.
Internet of Things
Nel 1999 Kevin Ashton, un ingegnere inglese, ha introdotto la locuzione Internet of Things (letteralmente internet delle cose) per indicare l’estensione di Internet anche al mondo degli oggetti. Internet of Things descrive un sistema in cui internet è collegato al mondo fisico mediante
sensori che consentono alle applicazioni di far “comunicare” gli oggetti. L’identificazione di
ciascun oggetto avviene tramite minuscoli transponder a radiofrequenza in essi inseriti, oppure mediante codici a barre o codici grafici bidimensionali impressi sull’oggetto. Le applicazioni
riguardano, dunque, la gestione di beni di consumo (durante la produzione, l’immagazzinamento, la distribuzione, la vendita o l’assistenza postvendita), o anche il tracciamento di
oggetti persi o rubati1.

1 Treccani, lessico del XXI secolo.

La portata innovativa di tali applicazioni ha benefici indiscussi, come peraltro accade per il
maggior numero delle invenzioni della scienza e della tecnica. Contestualmente, le innovazioni possono entrare in conflitto, in questo campo, con l’interesse alla tutela dei dati dei soggetti
e dei mezzi connessi.
Il numero dei dispositivi, connessi all’Internet of Things è in crescente aumento e in futuro la
connessione riguarderà anche, a titolo esemplificativo, i termostati i dispositivi medico- diagnostici e molto altro.
A tutto ciò consegue la generazione di ingenti quantità di dati, poiché tutti i dispositivi connessi raccolgono dati capaci di fornire informazioni dettagliate sui clienti, sino a giungere alla
completa profilazione degli stessi. La c.d. profilazione consente, infatti, sia di orientare la produzione, adattando il prodotto da commercializzare ad una categoria individuata di potenziali
consumatori, sia di incentivare nuovi consumi, tramite la creazione di specifici prodotti funzionali ai bisogni manifestati dai consumatori.
Il risultato è la possibile ricostruzione, da parte di chiunque, delle abitudini, dei bisogni, della
propensione al consumo di determinati beni, delle opinioni, in breve, della personalità dell’individuo. Di conseguenza, tra individui e informazioni, o, meglio, tra interessi dei singoli e
modalità di circolazione delle informazioni si va istituendo un nuovo rapporto.
La problematica relativa alla diffusione dei dati e alla conseguente profilazione non è nuova2
ed è stata da tempo affrontata mediante l’introduzione e la definizione del diritto alla riservatezza, con tutte le relative accezioni.
Lo sviluppo tecnologico più recente ha richiesto ulteriori adattamenti della disciplina a tutela
della riservatezza e dei dati personali e, pertanto, nel 2016, l’Unione Europea ha emanato il
Regolamento UE n. 2016/679.
L’analisi complessiva e generale dl Provvedimento suggerisce una rinnovata attenzione del
Legislatore europeo al tema dei diritti della personalità e, nello specifico, della riservatezza.
Dal punto di vista concreto è infatti stata introdotta la disposizione in cui si attribuisce al titolare dei dati personali un diritto di rettifica ovverosia di modifica dei dati personali senza ingiustificato ritardo (art. 16, Reg. UE n. 2016/679). La codificazione, inoltre del diritto all’oblio dei dati
2 A partire dagli anni Ottanta gli organismi internazionali e comunitari hanno preso coscienza delle problematiche connesse alla protezione dei dati
personali emanando una serie di atti, alcuni normativamente rilevanti, altri di mero indirizzo, fra i quali:
•

Linee giuda dell’OCSE per la tutela della riservatezza ed il flusso transfrontaliero dei dati, adottate il 23 settembre 1980.

•

Convenzione 18 settembre 1980, n. 108, del Consiglio d’Europa, per la protezione dell’individuo con riguardo al trattamento automatizzato dei
dati, aperta alla firma il 18 gennaio 1981.

•

Linee guida delle Nazioni Unite adottate dall’Assemblea Generale promosse dall’Alto Commissariato per i diritti umani il 14 dicembre 1990,
relative al trattamento computerizzato dei dati personali.

•

Raccomandazione n. R(95)4, del Comitato dei Ministri UE agli Stati membri, relativa alla protezione dei dati a carattere personale nella gestione
dei servizi di telecomunicazione, con particolare riguardo ai servizi telefonici, adottata il 7 febbraio 1995.

personali (art. 17 Reg. UE n. 2016/679), sembra rispondere al medesimo intento di accresciuta
protezione della personalità. Allo stesso modo, l’interessato ha il diritto alla cancellazione senza ingiustificato ritardo se i dati non siano più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati
raccolti ovvero se sia stato ritirato il consenso o fatta opposizione al trattamento, in assenza
di motivi legittimi che lo giustifichino oppure se i dati sono stati trattati illecitamente oppure
se la cancellazione è prescritta al responsabile del trattamento da un obbligo di legge (art. 17,
Reg. n. 2016/679). 3
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1. IL REGOLAMENTO UE 679/2016 E LA DIRETTIVA UE
2016/680
1.1 I principi
Le iniziative recenti in materia di protezione dati comprendono una Direttiva e un Regolamento.
Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e la Direttiva che regola i trattamenti di
dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini.
La Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte
delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio è entrata in vigore il 5 maggio 2016 e dovrà
essere recepita dagli Stati membri entro 2 anni. La Direttiva (UE) 2016/680, stabilisce, per la
prima volta, norme comuni per il trattamento dei dati a fini giudiziari e di polizia all’interno
di tutti gli Stati membri. L’ obiettivo principale della Direttiva è quello di innalzare le garanzie
per la privacy dei cittadini nei casi di trattamento dei dati per motivi giudiziari e di polizia.

1.1.1 Il regolamento UE 679/2016 e la direttiva UE 2016/680
Il Regolamento Europeo 679 del 2016 è entrato in vigore il 24 maggio 2016 ed, essendo un atto
“self-executing” è immediatamente esecutivo nell’ordinamento degli Stati membri (art. 288
TFUE); tuttavia per una sua espressa previsione sostituirà la disciplina previgente a partire dal
25 maggio 2018 (considerando 171 e art. 99, Reg. UE n. 2016/679).
Gli Stati membri hanno pertanto a disposizione un considerevole lasso di tempo per l’aggiornamento della disciplina interna. Gli Stati membri, inoltre, hanno la facoltà di precisare le
nuove norme anche con riguardo al trattamento di categorie particolari di dati, determinando
con maggiore precisione le condizioni alle quali il trattamento dei dati personali possa ritenersi lecito (considerando 10 Reg. UE n. 2016/679).
Il Regolamento introduce nuovi istituti, come il diritto all’oblio e alla portabilità dei dati, e stabilisce inoltre anche criteri volti a responsabilizzare imprese ed enti in materia di protezione
dei dati personali e introduce agevolazioni per chi si conforma alle regole di tutela dei dati.
Le norme così introdotte hanno il compito di sostituire la precedente legislazione degli anni
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Novanta dello scorso secolo(la Direttiva 95/46, la cosiddetta Direttiva Madre), divenuta obsoleta anche in ragione dell’introduzione di tecnologie all’epoca inesistenti.
Il recente Regolamento europeo 679 del 2016 prendere atto delle nuove sfide per la protezione
dei dati che l’evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano, oltre a considerare che
la portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo. Le recenti iniziative legislative in materia di protezione dei dati mirano ad adeguare la normativa
ai mutamenti dettati dall’evoluzione tecnologica soprattutto in tema di un aumento dei flussi transfrontalieri e dei dati scambiati tra pubblici e privati.
Pertanto, il legislatore europeo sottolinea come tale evoluzione tecnologica richieda un quadro
normativo più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell’Unione il quale, affiancato da efficaci misure di attuazione, contribuisce a creare il clima di fiducia necessario per lo
sviluppo dell’economia digitale in tutto il mercato interno.
Il Regolamento UE 2016/679 non contiene una normativa differenziata in ragione dello status
di titolare del trattamento pubblico o privato e non contiene neanche norme specificamente
dedicate al settore pubblico. Alcune attività riguardano, tuttavia, solo lo svolgimento di attività pubbliche. Alla base della normativa non vi è, dunque, la natura pubblica o privata del
titolare del trattamento ma la tipologia del trattamento stesso. Di conseguenza, l’intero provvedimento è suscettibile di essere applicato alla Pubblica Amministrazione.
Il nuovo campo di applicazione territoriale. Il Regolamento UE n. 2016/679 si occupa di disciplinare il trattamento dei dati personali, nonché la loro circolazione, nel rispetto del diritto alla
protezione dei dati considerato come diritto e libertà fondamentale, anche perseguendo scelte
di extraterritorialità per garantire la tutela dei propri cittadini.
Una delle caratteristiche più significative del Nuovo Regolamento è il relativo ambito di
applicazione, che presenta caratteri innovativi sia perché modifica la tradizionale definizione
del principio di stabilimento e sia perché estende l’ambito di applicazione anche ai titolari e ai
responsabili del trattamento non residenti nell’Unione Europea.
La disciplina si applica dunque “indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno
nell’Unione” e stabilisce l’applicazione delle sue regole anche a Titolari e Responsabili non stabiliti
nell’Unione Europea che: (i) trattino dati personali di persone fisiche che si trovano nell’UE quando il
trattamento è in relazione a offerte di beni e servizi, indipendentemente dal fatto che sia richiesto o meno
un pagamento; o (ii) effettuino attività di monitoraggio sul comportamento di persone fisiche che si trovano nell’UE nella misura in cui tale comportamento avvenga nell’UE.
Al contrario, la previgente Direttiva 95/46 prevedeva l’applicazione della normativa quando il
trattamento di dati personali è effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del titolare
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situato nell’Unione Europea. Questo principio introdotto nel Codice Privacy italiano prevedeva
appunto che le norme del codice si applicassero: (i) al “trattamento di dati personali, anche detenuti all’estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in luogo comunque soggetto
alla sovranità dello Stato e (ii) “anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito
nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti
situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai
fini di transito nel territorio dell’Unione europea”.
Questo rinnovato principio di stabilimento risponde alle definizioni più recenti, sul tema, della Corte di Giustizia Europea, nonché alle indicazioni del Gruppo di lavoro articolo 291. La
protezione dei dati personali è, dunque, estesa a coloro che si trovino nell’Unione Europea indipendentemente dal luogo in cui il trattamento dei dati personali è effettuato2. L’applicazione
di tale principio comporta la tutela anche dei trattamenti effettuati da Titolari che non siano
stabiliti nell’Unione Europea purché tali trattamenti abbiano ad oggetto i dati personali che si
trovino, anche virtualmente nell’Unione. Le norme del Regolamento sono dotate, pertanto, di
una sostanziale extraterritorialità dell’efficacia del Regolamento.
Il Regolamento trova dunque applicazione se il soggetto a cui si riferiscono i dati si trovi realmente o virtualmente nel territorio europeo ovvero se il Titolare o il Responsabile del
trattamento è stabilito nell’Unione (anche se il trattamento venga effettuato fuori dell’Unione
stessa). In altre parole, l’applicazione di tale principio consente la tutela anche dei trattamenti
effettuati da Titolari non stabiliti nell’Unione Europea, se ha ad oggetto dati personali di interessati che si trovano (anche virtualmente) nell’Unione e riguarda l’offerta di beni o servizi e/o
con monitoraggio dei loro comportamenti all’interno dell’Unione (art.3 Reg. UE n.2016/679).

1.1.2 La definizione di dato personale nel Reg. UE 679/2016
Tra gli aspetti più significativi del recente intervento legislativo, vi è una definizione di dato
personale arricchita dall’introduzione dell’identificativo online. Pertanto, la normativa definisce
il dato personale come «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente
o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua
1 C.Ogriseg, Il Regolamento UE n.2016/679 e la protezione dei dati personali nelle dinamiche giuslavoristiche: la tutela riservata al dipendente in Labour & Law
Issues, 2016, n. 2, pp. 27-64.
2 Cfr. Reg. UE n. 2016/679 considerando 24: È opportuno che anche il trattamento dei dati personali degli interessati che si trovano nell’Unione ad opera di
un responsabile del trattamento o di un incaricato del trattamento non stabilito nell’Unione sia soggetto al presente regolamento quando è riferito al controllo
del comportamento di detti interessati, quest’ultimo inteso all’interno dell’Unione europea. Per stabilire se un’attività di trattamento sia assimilabile al controllo
del comportamento dell’interessato, è opportuno verificare se le operazioni che questi esegue su Internet sono tracciate, compreso l’eventuale ricorso successivo a
tecniche di trattamento dei dati volte alla profilazione dell’utente, in particolare per prendere decisioni che lo riguardano o analizzarne o prevederne le preferenze,
i comportamenti e le posizioni personali.
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identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale3» (art. 4 del Regolamento).
Le nozioni di dato genetico e dato biometrico contengono delle novità4 così come la nozione di
trattamento, la quale viene ampliata e aggiornata con l’introduzione del riferimento alla Profilazione.
La novità riguarda anche la definizione di pseudonimizzazione (art.4, Reg. UE n. 2016/679),
intesa come il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più
essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure
tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una
persona fisica identificata o identificabile.
Il riferimento del Regolamento UE n. 679 del 2016 è esclusivamente al dato personale inerente
alle persone fisiche. La direttiva 95/46/CE consentiva, invece, ai singoli Stati di introdurre una
disciplina nazionale che estendesse la tutela della riservatezza anche alle persone giuridiche5.
Nel Regolamento 2016/679 non vi sono le definizioni di dati personali sensibili e giudiziari. Gli
artt. 9 e 10 ne danno una indicazione generale con l’introduzione del riferimento ai dati relativi
alla salute6.
La circostanza fattuale per cui i minori sono parte integrante e attiva della società dell’informazione induce il legislatore europeo a precisare all’art. 8 che «per quanto riguarda l’offerta diretta di
servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove
il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito
soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità
genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore
ai 13 anni».

1.1.3 Il principio di responsabilizzazione (Accountability)
Una delle novità più significative del Regolamento è l’introduzione del principio di responsabilizzazione che attribuisce ai titolari del trattamento il compito di assicurare, ed essere in grado di
3 Cfr. art.4, n.1, Reg. UE n. 2016/679 secondo cui per dato personale si intende “qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o
identificabile, l’”interessato”; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
4 Art. 4, n. 13) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche
sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
Art. 4, n. 14) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una
persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici.
5 Questa possibilità è stata sfruttata dall’Italia fino al 2012 (art.40, d. l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011 che abroga l’estensione della tutela per le
persone giuridiche nell’ambito delle misure di semplificazione delle imprese).
6 Art. 4, n. 15) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla 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.
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comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali.
Tale principio non trovava esplicita espressione nella Direttiva Madre, tuttavia il Garante Europeo avevano già preso in considerazione la necessità che il trattamento dei dati personali
all’Interno dell’Unione fosse ispirato e guidato da un generale principio di responsabilità (parere
3/2010).
Tale principio trova la sua disciplina già nel considerando n.74 del Regolamento in cui è affermata l’opportunità di 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. Nello specifico, il titolare del trattamento deve essere
tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare il proprio
grado di conformità delle attività di trattamento con il regolamento, compresa l’efficacia delle
misure.
Il principio di accountability introduce importanti innovazioni nei sistemi di gestione dei dati,
con il passaggio da un approccio formale di semplice rispetto della normativa ad uno sostanziale, e dunque, più efficace, di tutela dei dati connesso con le misure di sicurezza, con l’analisi
del rischio, e con la valutazione di impatto privacy.
In tal senso, il paragrafo 2 dell’art. 5 introduce il principio di responsabilizzazione, nei seguenti termini: “il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di
comprovarlo”.
L’approccio applicativo del Regolamento ribalta, dunque, la prospettiva assegnando ai titolari del trattamento l’obbligo di autovalutazione in relazione al trattamento effettuato, alla
tipologia dei dati personali trattati, ai rischi derivanti da tale trattamento e, alla adeguatezza
delle misure tecniche e organizzative predisposte affinché il trattamento sia conforme al Regolamento.
Il principio di responsabilizzazione trova ulteriore espressione nelle esigenze di protezione dei
dati fin dalla progettazione (il cosiddetto privacy by design) e per impostazione predefinita (privacy by
default), previsti dall’articolo 25 del Regolamento.
Una ulteriore applicazione del principio si rinviene nella previsione dell’obbligo del titolare di
dimostrare di aver rispettato i principio generali di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5 e di aver adottato
misure tecniche e organizzative adeguate.
La responsabilizzazione, dunque, deve essere intesa sia come autovalutazione di conformità
sia come capacità di dimostrare il rispetto delle disposizioni del Regolamento.
Tra gli strumenti operativi per l’attuazione del principio vi sono i registri delle attività di trattamento7.
7 si veda, infra, paragrafi successivi.
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1.1.4 I principi di liceità e correttezza nel trattamento dei dati (art. 5 del Regolamento)
I principi di liceità, correttezza e trasparenza sono alla base della normativa in materia di trattamento (art. 5 del Regolamento), così come la necessità del consenso, in coerenza con quanto
previsto dalle regolamentazioni precedenti.
L’articolo 5, al paragrafo 1, elenca i principi applicabili al trattamento dei dati personali, in parte già enunciati nella Direttiva (liceità e correttezza) e specifica ulteriormente gli altri: trasparenza,
minimizzazione, esattezza, limitazione di conservazione, integrità e riservatezza.
Sono, inoltre. indicati i criteri da rispettare al fine della redazione delle informative, volte ad
ottenere un consenso informato e consapevole (art.12, Reg. UE n. 2016/679). I requisiti fondamentali delle informative sono: puntualità, efficacia, intelligibilità e comprensibilità delle informazioni
fornite sulle modalità di trattamento dei dati. È previsto l’utilizzo di moduli, schemi e disegni
idonei a informare e diffondere le notizie sulla correttezza dei trattamenti da parte dei Responsabili (artt.14 e 14bis Reg. UE n. 2016/679). La Direttiva n. 95/46 e il Codice della Privacy già
avevano riconosciuto la funzione fondamentale dell’informativa, e tale importanza è confermata e potenziata nel recente provvedimento europeo.
Il diritto a ricevere una informativa adeguata ha ora rilevanza autonoma (artt. 12, Reg. UE n.
2016/679)e non è più esclusivamente il mezzo per ottenere il consenso al trattamento dei dati.
Il contenuto dell’informativa è poi differente a seconda che i dati siano raccolti presso l’interessato oppure no, e in questa ultima ipotesi sono previste informazioni aggiuntive (artt.13 e
14, Reg. UE n. 2016/679).
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1.1.5 La “nuova informativa”: le modalità e le ipotesi di esonero
Il regolamento specifica molto più in dettaglio rispetto al Codice della privacy le caratteristiche
dell’informativa che deve essere rilasciata al momento della raccolta dei dati presso l’interessato.
Gli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del regolamento elencano i contenuti dell’informativa, che ne risulta ampliata rispetto alla normativa italiana.

Articolo 13 Regolamento UE 2016/679
Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato
a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del
trattamento;
d) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un
paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione
di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47,
o all’articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i
mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
(Art. 13 segue) 2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati
personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti ulteriori
informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati
per determinare tale periodo;
b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
c) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo
9, paragrafo 2, lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
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d) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito
necessario per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati
personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
f) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una
finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento
fornisce all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l’interessato dispone già delle
informazioni.
Nelle ipotesi in cui i dati personali non sono raccolti direttamente dall’interessato l’art. 14 del
Regolamento prescrive che il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni:
a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del
trattamento;
d) le categorie di dati personali in questione;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un
destinatario in un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui
all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o
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g) opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili8.
L’informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole che non può superare un mese
dalla raccolta, oppure al momento della comunicazione (NON della registrazione) dei dati (a
terzi o all’interessato), diversamente da quanto prevede attualmente l’art. 13, comma 4, del
Codice privacy.

8 Articolo 14, punto 2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni
necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell’interessato:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
c) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
d) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l’esistenza del diritto di
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
e) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l’eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
g) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:
a) entro un termine ragionevole dall’ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in
cui i dati personali sono trattati;
b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l’interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione
all’interessato; oppure
c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.
4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti,
prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al
paragrafo 2.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:
a) l’interessato dispone già delle informazioni;
b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all’articolo 89, paragrafo 1, o nella
misura in cui l’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento
delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi
interessi dell’interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;
c) l’ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento
e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell’interessato; oppure
d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell’Unione o
degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.
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Le modalità dell’informativa
Il Regolamento indica in maniera più dettagliata rispetto al Codice della Privacy le modalità
dell’informativa da fornire all’interessato, e specifica che questa debba essere concisa, trasparente, intelligibile per l’interessato e facilmente accessibile.
È richiesto un linguaggio chiaro e semplice, e per i minori occorre prevedere informative idonee9.
L’informativa è generalmente fornita per iscritto e preferibilmente in formato elettronico.
Sono, tuttavia, ammessi altri mezzi, e pertanto può essere fornita anche oralmente, purché sia
comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato e nel rispetto delle caratteristiche di cui
all’art. 12, paragrafo 1.
È ammesso l’utilizzo di icone per la presentazione dei contenuti dell’informativa in forma sintetica, purché in combinazione con l’informativa stessa(art. 12, paragrafo 7). Tali icone devono
essere identiche in tutta l’Unione ed è assegnato alla Commissione il compito di definirle
Le ipotesi di esonero dall’informativa
Le fattispecie in cui è previsto l’esonero della presentazione dell’informativa non sono del
tutto coincidenti con quanto previsto dal Codice Privacy.
Il Codice Privacy individua tre ipotesi nelle quali il titolare non è tenuto a informare l’interessato, ovverosia quando:
•• il trattamento è da eseguire in base ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero in base
ad una norma comunitaria;
•• i dati sono da trattare ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive ovvero per far
valere/difendere un diritto in sede giudiziaria;
•• l’informativa all’interessato comporti un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo
eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero si riveli, sempre per il Garante, impossibile.

9 Considerando n. 58, Regolamento 2016/679: Il principio della trasparenza impone che le informazioni destinate al pubblico o all’interessato siano concise,
facilmente accessibili e di facile comprensione e che sia usato un linguaggio semplice e chiaro, oltre che, se del caso, una visualizzazione. Tali informazioni potrebbero
essere fornite in formato elettronico, ad esempio, se destinate al pubblico, attraverso un sito web. Ciò è particolarmente utile in situazioni in cui la molteplicità degli
operatori coinvolti e la complessità tecnologica dell’operazione fanno sì che sia difficile per l’interessato comprendere se, da chi e per quali finalità sono raccolti
dati personali che lo riguardano, quali la pubblicità online. Dato che i minori meritano una protezione specifica, quando il trattamento dati li riguarda, qualsiasi
informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente.
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Il Regolamento Europeo 2016 individua le seguenti ipotesi in cui il titolare non è tenuto a informare
l’interessato, ovverosia quando:
•• l’interessato dispone già delle informazioni;
•• comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo
•• sproporzionato;
•• i dati personali debbano rimanere riservati per obbligo di segreto professionale
•• disciplinato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri
•• l’ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell’Unione o
dello Stato membro cui è soggetto il titolare;
Nelle ipotesi di dati personali raccolti da fonti diverse dall’interessato spetta al titolare valutare se la se la prestazione dell’informativa agli interessati comporti uno sforzo sproporzionato (art. 14,
paragrafo 5, lettera b) – a differenza di quanto prevede l’art. 13, comma 5, lettera c) del Codice
Privacy.
In maniera non dissimile da quanto previsto dal Codice Privacy:
•• L’informativa deve essere fornita prima di effettuare la raccolta dei dati (se raccolti presso
l’interessato);
•• Se i dati non sono raccolti direttamente presso l’interessato, come previsto dall’art. 14 del
Regolamento, l’informativa deve comprendere anche le categorie dei dati personali oggetto di trattamento. In tutti i casi, il titolare deve specificare la propria identità e quella
dell’eventuale rappresentante nel territorio italiano, le finalità del trattamento, i diritti degli
interessati (compreso il diritto alla portabilità dei dati), se esiste un responsabile del trattamento e la sua identità, e quali sono i destinatari dei dati.
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1.2 I diritti dell’interessato
1.2.1 Il diritto di accesso
L’importanza attribuita alle informative di autorizzazione alla raccolta dei dati ha anche il
compito di potenziare e rendere effettivo il diritto di accesso al fascicolo relativo ai propri dati
personali. Tale diritto, già contenuto nell’art.7 d.lgs. n. 196/2003 nella Direttiva 95/46/CE, che
prevedeva all’art. 12 che il soggetto interessato poteva ottenere liberamente e senza costrizione, ad intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessivi la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento.
Il Legislatore Europeo amplia la disciplina relativa alla trasparenza ed agli obblighi informativi in tema di privacy, e introduce un diritto rafforzato e dettagliato, definibile quale diritto
fondamentale delle persone fisiche10.
L’art. 15 primo comma del Nuovo Regolamento definisce il diritto di accesso dell’interessato
al trattamento di dati personali come quel diritto di richiedere e ottenere dal titolare del trattamento - senza ingiustificato ritardo - la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano.
In altri termini, l’interessato ha il diritto di richiedere al titolare del trattamento di prendere visione o estrarre copia, dei vari tipi di documenti a lui riferibili, in applicazione del più generale
principio di trasparenza del trattamento dei dati personali.
Il diritto di accesso è gratuito, pur restando ferma la possibilità per il titolare, di addebitare i
costi all’interessato in alcuni particolari casi, ovverosia quando, per esempio, richieda copie di
documenti.
Se l’interessato richiede di accedere ai propri dati, il titolare ha l’onere di fornire all’interessato
sia la copia dei dati personali oggetto di trattamento che lo riguardano sia le ulteriori informazioni, tra cui le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, i destinatari
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, e infine, la
possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di rettifica, alla cancellazione, alla limitazione
del trattamento, e il diritto di opposizione al trattamento(art. 15 del Regolamento).
Inoltre, quando l’interessato esercita il diritto di accesso al proprio fascicolo il Titolare è tenuto
a informare l’interessato entro un mese dal ricevimento della richiesta e, in caso di ritardo. il
Titolare sarà obbligato a darne giustificazione precisandone i motivi e precisando la facoltà di
proporre reclamo all’Autorità Garante o il ricorso all’autorità giudiziaria (art. 12 e art.15 Reg.
UE n. 2016/679)11.
10 C.Ogriseg, Il Regolamento UE n.2016/679 e la protezione dei dati personali nelle dinamiche giuslavoristiche: la tutela riservata al dipendente in Labour &
Law Issues, 2016, n.2, pp. 27-64.
11 C.Ogriseg, Il Regolamento UE n.2016/679 e la protezione dei dati personali nelle dinamiche giuslavoristiche: la tutela riservata al dipendente in Labour &
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Se l’interessato presenta la richiesta di accesso mediante mezzi elettronici, le informazioni devono essere fornite in un formato elettronico di uso comune, salvo diverse indicazioni.
Infine, il titolare del trattamento ha il compito di verificare l’identità dell’interessato che richieda l’accesso ai suoi dati, adottando tutte le misure necessarie, per evitare che soggetti terzi
possano abusivamente esser messi a conoscenza dei dati trattati.
In maniera difforme da quanto previsto nella normativa sulla privacy, fra le informazioni che
il titolare deve fornire non rientrano le modalità del trattamento, però è necessario indicare il
periodo di conservazione previsto o, se non è possibile, i criteri utilizzati per definire tale periodo, nonché le garanzie applicate in caso di trasferimento dei dati verso Paesi terzi.

1.2.2 La profilazione
L’informazione relativa alla prestazione del consenso per la c.d. Profilazione prevede requisiti
differenti rispetto alla informativa semplice.
La profilazione è, infatti, un particolare tipo di trattamento di dati cui il Regolamento ha dedicato significativa attenzione. L’importanza del tema è dimostrata dai numerosi richiami presenti sia nei considerando del Regolamento sia nel testo degli articoli.
L’art. 4 offre una definizione giuridica della profilazione intesa come 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 spostamenti di detta persona fisica. Il concetto di
profilazione non è più circoscritto alle informazioni inerenti alla propensione al consumo di
prodotti e all’utilizzo di servizi ma è esteso a quanto direttamente riferibile all’interessato e
dunque l’ età, il sesso, la situazione familiare o economica. Tale precisazione si è resa necessaria in relazione al diffondersi del Big Data e all’ IOT12 (Internet of things) che attuano raccolte e
correlazioni dai dati personali del singolo interessato invasive e sempre più dettagliate, sulle
quali costruire modelli di offerta efficaci.
Il Regolamento si applica a tutte le profilazioni automatizzate svolte all’interno dell’Unione
Europa o che riguardano soggetti interessati situati nel territorio dell’Unione. La profilazione
non è, inoltre, intesa come mero tracciamento delle attività dell’utente ma come analisi volte alla
profilazione dell’utente, in particolare per prendere decisioni che lo riguardano o analizzarne o prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali il rendimento professionale, la situazione
Law Issues, 2016, n.2, pp. 27-64.
12 Big Data è una locuzione utilizzata per descrivere una raccolta di dati eterogenei, strutturati e non strutturati, definita in termini di volume,
velocità, varietà e veridicità, la cui gestione richiede tecnologie e metodi specifici. IOT, acronimo dell’inglese Internet of things è un neologismo
riferito all’estensione di Internet al mondo degli oggetti e dei luoghi concreti.
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economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti dell’interessato (Cons.71). In tali ipotesi l’interessato deve essere informato
delle finalità e modalità di trattamento ma anche della logica cui risponde qualsiasi trattamento
automatizzato dei dati e alle possibili conseguenze di tale trattamento, almeno quando è basato sulla
profilazione. Inoltre l’interessato dovrebbe avere il diritto di non essere sottoposto ad una decisione [...]
basata unicamente su un trattamento automatizzato [...] (che) comprende anche la “profilazione” [...]
nella misura in cui ciò produca effetti giuridici che la riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona (Art. 22). Tale trattamento dovrebbe essere subordinato a garanzie adeguate,
che dovrebbero comprendere la specifica informazione all’interessato e il diritto di ottenere l’intervento
umano, di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione della decisione conseguita dopo tale
valutazione e di contestare la decisione. Il titolare del trattamento deve inoltre utilizzare procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, al fine di garantire, in particolare,
che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di
errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati personali.
I diritti dell’interessato in materia di profilazione sono, dunque, significativamente rispettati,
ed è, inoltre, vietata la profilazione dei minori ovvero laddove siano trattati dati sensibili,
salvo che non vi sia un legittimo interesse del Titolare, di portata almeno equivalente al diritto dell’interessato, e siano adottate adeguate misure di protezione dei dati. L’interessato
può opporsi, ai sensi dell’art. 21 anche alla profilazione effettuata legittimamente da parte di
Istituzioni o Organismi nazionali ed europei. A seguito di tale opposizione il Titolare deve
interrompere le attività salvo dimostrare l’esistenza di motivi legittimi preminenti per procedere al
trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato.
Dal punto di vista concreto il Considerando 71 prescrive che i trattamenti debbano essere
preceduti dalla Privacy Impact Assessment (PIA) (Documento di valutazione d’impatto nel trattamento dei dati): una vera e propria analisi di rischio connesso all’utilizzo dei dati, effettuata
su elementi concreti. In questo documento sono presi in considerazione i dati che verranno
trattati, i rischi concreti dati dall’utilizzo di tali dati e quali cautele possono essere messe in atto
per prevenire e risolvere tali criticità. Il documento prevede una lista di potenziali rischi o criticità
e un programma per la loro gestione e risoluzione.
L’art. 33 c. 2 lett. a) del Regolamento esplicitamente prescrive la PIA nei casi di trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, e da cui discendono decisioni che hanno effetti giuridici o incidono allo stesso modo significativamente su dette persone fisiche. Infine, anche per quanto attiene
al trasferimento dei dati al di fuori dei confini europei, l’art. 43 pone dei vincoli e statuisce che
l’Interessato debba poter esercitare tutti i diritti che il Regolamento gli riconosce anche nel caso
in cui i trattamenti avvengano oltre i confini comunitari.
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1.2.3 I nuovi diritti all’oblio e alla portabilità dei dati
Il Regolamento Europeo del 2016 attua il riconoscimento normativo del diritto all’oblio, sinora
elaborato dalla giurisprudenza e definito come il diritto del soggetto ad “essere dimenticato”
e, dunque, a vedere i propri dati cancellati dalle banche, o dai mezzi di informazione e dai
motori di ricerca.
L’art. 17 Regolamento (UE) 2016/679 prevede espressamente che l’interessato abbia il diritto
di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo, e che il titolare del trattamento abbia l’obbligo di cancellare senza
ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
•• i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o
altrimenti trattati;
•• l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
•• l’interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per
procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento;
•• i dati personali sono stati trattati illecitamente;
•• i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
•• i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione.
In termini generali, il diritto all’oblio è il diritto ad essere dimenticati, relativamente ai dati risalenti nel tempo, con riguardo soprattutto ai precedenti giudiziari o ad eventuali condanne
penali.
La tutela del diritto all’oblio ha avuto, di recente, significativa diffusione ed è considerata una
espressione del diritto alla riservatezza, nella accezione di diritto a veder restaurata la propria
intimità. Accogliendo queste istanze di protezione il Regolamento Europeo ha introdotto una
disposizione normativa che tutela il diritto dell’interessato alla cancellazione dei dati personali
che lo riguardano e che sono detenuti dal titolare del trattamento.
Dal punto di vista pratico l’attuazione di tale diritto prevede due fattispecie:
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•• Se il trattamento dei dati è effettuato in relazione al preventivo rilascio del consenso da
parte dell’interessato, la revoca di questo sarà sufficiente ai fini della cancellazione dei dati
in possesso del titolare del trattamento;
•• Se il trattamento dei dati è effettuato in relazione ad una raccolti senza il preventivo e necessario rilascio del consenso, la cancellazione dei dati può attuarsi se questi non siano più
necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.
Nel caso in cui sia pervenuta al titolare una richiesta di cancellazione dei dati, questi è tenuto
sia alla rimozione presso gli archivi sia - ove i dati siano stati resi pubblici in altre piattaforme
- alla comunicazione di rimozione dei dati ai soggetti terzi e titolari di differente trattamento
dei medesimi dati di cui l’interessato ha richiesto la cancellazione tenendo conto della tecnologia
disponibile e dei costi di attuazione.
Sono escluse dal diritto all’oblio le ipotesi in cui il trattamento dei dati è necessario ad esempio
per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.(art. 17 del Regolamento, terzo
comma).
Il confronto con la normativa italiana sulla Privacy evidenzia l’intenzione del Legislatore Europeo di assegnare al diritto all’oblio un ruolo rafforzato. Sul punto, rispetto all’ art. 7, comma
3, lettera b) del Codice della Privacy, il nuovo diritto all’oblio, prevede che l’interessato ha il
diritto di richiedere la cancellazione dei propri dati personali, anche dopo la revoca del consenso al trattamento.
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20)
ll diritto alla portabilità dei dati è un altro principio chiave del Regolamento del 2016. Sul tema,
l’20, il paragrafo 1) sancisce che:
L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui
li ha forniti…

L’obiettivo di tale principio è di facilitare la circolazione, la copia o il trasferimento dei dati
personali da un ambiente informatico all’altro, senza impedimenti. Un altro obiettivo perseguito riguarda la possibilità che il diritto alla portabilità dei dati promuova l’innovazione e
la condivisione di dati personali fra titolari del trattamento, sotto il controllo dell’interessato.
In sostanza, si tratta di un diritto che facilita la gestione diretta dei propri dati personali. In
secondo luogo, si attua il diritto di trasmettere i propri dati personali da un titolare a un di-
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verso titolare “senza impedimenti”, volto, dunque, a facilitare la la circolazione, la copia o il
trasferimento di dati personali da un ambiente informatico all’altro.
I dati possono essere trasmessi direttamente da un titolare all’altro su richiesta dell’interessato, e ove ciò sia tecnicamente possibile (art. 20, paragrafo 2).
I titolari che danno seguito a richieste di portabilità non sono responsabili del trattamento effettuato dal singolo interessato o da un’altra società che riceva i dati in questione.
L’esercizio del diritto alla portabilità dei dati (come di ogni altro diritto ai sensi del regolamento) non pregiudica tutti gli altri diritti. L’interessato può esercitare i propri diritti sino a quando
il titolare tratta i dati. Dunque, l’interessato può continuare a usufruire del servizio offerto dal
titolare anche dopo aver esercitato il diritto alla portabilità dei dati, Se, inoltre, l’interessato intende chiedere la cancellazione dei dati, opporsi al trattamento o accedere ai propri dati personali, l’esercizio pregresso o successivo del diritto alla portabilità non è utilizzabile dal titolare
quale giustificazione di un rifiuto o del ritardo nel dare seguito a tali richieste. La portabilità
non comporta la cancellazione automatica dei dati conservati nei sistemi del titolare.
Il diritto alla portabilità dei dati trova applicazione quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:
•• I dati personali devono essere trattati, attraverso strumenti automatizzati (quindi escludendo gli archivi cartacei), sulla base del consenso preventivo dell’interessato o per l’esecuzione di un contratto di cui è parte l’interessato.
•• i dati personali di cui si chiede la portabilità devono riguardare l’interessato ed essere quelli forniti dall’interessato.
•• l’esercizio del diritto alla portabilità non deve ledere i diritti e le libertà altrui. Per esempio,
se l’insieme dei dati trasferiti su richiesta dell’interessato contiene dati personali che riguardano altre persone fisiche, il nuovo titolare dovrebbe trattare tali dati solo in presenza
di un’idonea base giuridica. È questo il caso di un trattamento che sia svolto direttamente
dall’interessato nell’ambito di attività esclusivamente personali o domestiche.
L’art.12 del Regolamento vieta al titolare di addebitare oneri all’interessato per la fornitura
dei dati personali richiesti, salvo dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo
delle richieste in particolare per il loro carattere ripetitivo.

1.2.4 Il diritto di opposizione
L’Art. 21 del Regolamento disciplina il Diritto di opposizione, che attribuisce all’interessato il
diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. A seguito dell’esercizio del diritto, il titolare potrà continuare a trattare i dati in suo possesso solo ove dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per
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procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
In relazione, inoltre, ai trattamenti che comportano attività di profilazione o di marketing diretto, la norma prevede che: qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing
diretto, i dati personali non potranno più essere oggetto di trattamento per tali finalità.

1.3 I titolari e i responsabili del trattamento
1.3.1 La proceduralizzazione degli obblighi di titolari e responsabili
L’intento del Legislatore Europeo di rafforzare la protezione dei dati personali trova ulteriore espressione nella proceduralizzazione degli obblighi di Titolari e Responsabili, a seguito
dell’introduzione del Nuovo Regolamento. Le norme del 2016 impongono, infatti, ai Titolari
del trattamento un’Analisi e Valutazione dei Rischi e alla conseguente adozione di Misure
di Sicurezza Tecniche e Organizzative adeguate. (art. 5 e 32, Reg. UE n.2016/679). La Direttiva
95/46/CE aveva invece previsto l’adozione di misure minime , così come, peraltro artt.33 e ss.
e Allegato B del d.lgs. n. 196/2003.
È dunque obbligatoria l’analisi e la valutazione dei rischi per la riservatezza. Per quel che concerne, inoltre, i processi considerati dal Regolamento, dalle Autorità Garanti o dal Comitato
Europeo come pericolosi per i dati personali13 è anche obbligatoria la valutazione d’impatto
sulla protezione della riservatezza (cd. Privacy Impact Assessment). L’oggetto di tale valutazione è l’impatto sulla protezione della privacy di soluzioni tecnico-organizzative adottate in
relazione sia a macro-processi sia a singole aree di produzione o micro-processi.
L’art. 35 al punto 3 prevede, in proposito, ipotesi specifiche: La valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati è richiesta in particolare nei casi seguenti:
a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti
giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;
b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo
1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10;
c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.
Spetta all’autorità di controllo (il Garante per la protezione dei dati) il compito di redige e rendere pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione
13 Articolo 35. Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l’uso di nuove
tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle
persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla
protezione dei dati personali.
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d’impatto sulla protezione dei dati.
Le valutazioni d’impatto devono essere antecedenti rispetto allo sviluppo di prodotto, servizio
o processo e della sua definizione. Sono, inoltre, obbligatori i controlli periodici sull’adeguatezza ed effettività delle misure predisposte.
La Valutazione d’Impatto deve contenere: a) una descrizione dei trattamenti previsti e delle finalità
del trattamento; b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità; c) una valutazione per i rischi per i diritti e le libertà degli interessati e le misure
previste per affrontare i rischi.
Per quel che concerne l’adeguatezza delle misure di protezione, l’obbligatorietà della adozione
riguarda anche la progettazione (cd. privacy by design) con impostazioni di Privacy predefinite
chiuse (cd. privacy by default) in maniera che siano oggetto di trattamento solo i dati personali
necessari per ogni finalità e non siano invece accessibili se non ad un numero di persone definito14 (si veda sul punto considerando 78 e art.25, Reg. UE n. 2016/679).
In linea generale, sono pertanto aggravati gli adempimenti per gli enti, sia pubblici sia privati,
che svolgono quale attività primaria i trattamenti con monitoraggio regolare e sistematico degli interessati con tecnologie innovative in grado di realizzare profilazioni.
Ulteriori adempimenti sono poi assegnati al Titolare e al Responsabile del Trattamento, i quali
devono tenere dei registri nei quali siano documentati gli adempimenti e le procedure attinenti ad ogni trattamento.
Il Registro delle Attività di Trattamento trova la sua disciplina nel considerando n. 82 e nell’art.
30. Il considerando 82 assegna al registro l’obiettivo di provare che il titolare e il responsabile
del trattamento si conformino al regolamento. Il considerando esplicita, inoltre, la necessità di
obbligare i titolari e i responsabili del trattamento ad una collaborazione attiva con l’autorità
di controllo – in Italia l’Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali – affinché
l’attuazione di tutte le misure disposte dal Regolamento sia formalmente e sostanzialmente
dimostrata.
L’art. 30 del Regolamento Europeo indica le informazioni che devono essere contenute nel
registro, tra le quali:
14 Considerando n.78: Al fine di poter dimostrare la conformità con il presente regolamento, il titolare del trattamento dovrebbe adottare politiche interne e
attuare misure che soddisfino in particolare i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione dei dati di default. Tali misure potrebbero
consistere, tra l’altro, nel ridurre al minimo il trattamento dei dati personali, pseudonimizzare i dati personali il più presto possibile, offrire trasparenza per quanto
riguarda le funzioni e il trattamento di dati personali, consentire all’interessato di controllare il trattamento dei dati e consentire al titolare del trattamento di creare
e migliorare caratteristiche di sicurezza.
Art. 25, punto 2 del Regolamento: Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione
predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del
trattamento, il periodo di conservazione e l’accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati
personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l’intervento della persona fisica.
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a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
b) le finalità del trattamento;
c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui
all’articolo 32, paragrafo 1.
Il punto 2 prescrive, inoltre, che ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo
rappresentante tengono un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte
per conto di un titolare del trattamento,
Tali registri sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.
Su richiesta, tali registri devono essere posti a disposizione dell’autorità di controllo.
Dall’obbligo di tenuta dei registri sono escluse: le 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, non sia occasionale o includa i trattamenti di dati che nella
precedente regolamentazione erano definiti come sensibili o giudiziari (art.30, co. 5, Reg. UE
n. 2016/679).

1.3.2 Il responsabile della protezione dei dati: il Data Protection Officer
(art.37)
I trattamenti rischiosi necessitano della nomina di un Responsabile della protezione dei dati
(cd. Data Protection Officer), che dove essere comunicato all’Autorità Nazionale Garante per
la Protezione dei Dati Personali (art.37, Reg. UE n. 2016/679).
Il Data Protection Officer può essere interno o esterno all’organizzazione del Titolare del trattamento, è dotato di poteri utili ad assicurare il rispetto e la conformità alle nuove regole (art.
38).
Il responsabile della protezione dei dati è dunque un professionista con elevate e competenze
che dovrà essere designato dal Titolare del trattamento per affiancarlo nella gestione della
protezione dei dati personali quando sussistano situazioni di particolare rischio (art. 37, Reg.
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n. 2016/679). Non si tratta di una novità assoluta, poiché in molti Stati membri, nel corso degli
anni, si è diffusa la prassi di nominare un responsabile, nonostante non fosse prescritto dalla
Direttiva95/46/CE.
Nello specifico, ora il Titolare o il Responsabile devono designare il Responsabile della protezione (il cosiddetto Data Protection officer) qualora (art.37):
a) il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate
le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
b) 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; oppure
c) 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’articolo 10.
Le attività principali previste dall’art. 37 sono esplicitate dal considerando 97 in cui si legge che
le attività principali di un titolare del trattamento riguardano le sue attività primarie ed esulano dal
trattamento dei dati personali come attività accessoria.
La definizione di attività principali può includere le operazioni essenziali che sono necessarie
al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal titolare o dal responsabile del trattamento.
Dall’elenco di tali attività non sono però da escludere le ipotesi in cui il trattamento dei dati costituisce una componente inscindibile dalle attività svolte dal titolare o dal responsabile15. Se,
dunque, l’attività principale di un ospedale consiste nella prestazione di assistenza sanitaria, è
tuttavia evidente che non è possibile prestare efficacemente tale assistenza senza trattare dati
relativi alla salute, come le informazioni contenute nella cartella sanitaria di un paziente. Pertanto il trattamento di tali informazioni deve rientrare fra le attività principali degli ospedali ,
che, pertanto, sono tenuti a nominare un RPD.
Un’altra caratteristica che conduce alla obbligatorietà della nomina del responsabile è che il
trattamento dei dati avvenga su larga scala. Il Regolamento non fornisce una definizione precisa di trattamento su larga scala, e ne fa riferimento al Considerando 91, che prevede: trattamenti su larga scala, che mirano al trattamento di una notevole quantità di dati personali a livello
regionale, nazionale o sovranazionale e che potrebbero incidere su un vasto numero di interessati e che
potenzialmente presentano un rischio elevato. Contestualmente lo stesso considerando prevede in
modo specifico che il trattamento di dati personali non dovrebbe essere considerato un trattamento su
larga scala qualora riguardi dati personali di pazienti o clienti da parte di un singolo medico, operatore
sanitario o avvocato.
15 Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) 1 Adottate il 13 dicembre 2016 dal Garante per la Protezione dei dati, in www.
garanteprivacy.it
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Ai sensi dell’articolo 37, terzo paragrafo, è ammessa la designazione di un unico RPD per più
autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.
Il paragrafo 5, dell’art. 37 prevede inoltre che il RPD è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione
dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39. Il considerando 97 aggiunge che
il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali oggetto di trattamento.
L’art. 38 del Regolamento prescrive inoltre che il titolare e il responsabile assicurano che il
RPD sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei
dati personali.

1.3.3 Il responsabile del trattamento: nuovi obblighi e responsabilità
In materia di responsabile del trattamento, rispetto alla direttiva madre n. 95/46/CE il regolamento UE n. 2016/679 presenta un approccio differente, con un considerevole attenzione e
specificazione dei doveri dei titolari e dei responsabili piuttosto che all’elencazione dei diritti
degli interessati.
L’ Articolo 39 del regolamento affida al responsabile i 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 regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative
alla protezione dei dati;
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 del
trattamento o del responsabile del trattamento 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;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35;
d) cooperare con l’autorità di controllo; e
e) fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso,
consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
Nel considerando 97 è previsto che il titolare o il responsabile del trattamento dovrebbe essere
assistito [dal RPD] nel controllo del rispetto a livello interno del presente regolamento. Tra i compiti
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di controllo svolti dal responsabile vi sono: la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti; - l’analisi e la verifica dei trattamenti in termini di loro conformità, - l’attività di
informazione, consulenza e indirizzo nei confronti di titolare o responsabile.
Il controllo del rispetto del regolamento non implica che il responsabile ne risponda personalmente in caso di inosservanza. Sul punto, il Regolamento esplicitamente assegna al titolare il
compito di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere
in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento
(art. 24, paragrafo 1).
Il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati è, dunque, un compito di responsabilità del titolare del trattamento e non del responsabile della protezione dei dati.
Al responsabile della protezione dei dati sono attribuiti compiti significativi anche in relazione
alle valutazioni di impatto sulla protezione dei dati. Se la valutazione di impatto è assegnata
al titolare del trattamento, il RPD svolge tuttavia un ruolo significativo e di grande utilità
assistendo il titolare nello svolgimento di tale Valutazione. L’art. 35, secondo paragrafo, prevede in modo specifico che il titolare “si consulta” con il RPD quando svolge una Valutazione
d’impatto. L’art. 39, primo paragrafo, lettera c) affida al RPD il compito di fornire, se richiesto,
un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai
sensi dell’articolo 3516.

1.3.4 Data Breach e comunicazioni obbligatorie
L’art. 33 del Regolamento Europeo 679/2016 introduce un adempimento di significativa importanza per la sicurezza dei dati: l’obbligo generalizzato di notificare la violazione dei dati
personali al Garante.
La normativa italiana (Legge Privacy) prevede invece che solo i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico hanno l’obbligo di comunicare l’avvenuta violazione di
dati personali: (i) al Garante per la protezione dei dati personali e (ii) in determinati casi, anche
al contraente/cliente.
Innanzitutto il Regolamento Europeo Privacy EU/2016/679 considera Data Breach o Violazione
dei Dati Personali qualsiasi violazione di sicurezza che comporta la distruzione, la perdita, la
modifica, la divulgazione o l’accesso non autorizzato a dati personali, indipendentemente
dalla causa che l’ha generata.
Tutti i titolari del trattamento hanno dunque l’obbligo di comunicare i casi di violazione dei
16 Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) 1 Adottate il 13 dicembre 2016 in www.garanteprivacy.it: Il Gruppo articolo 29 raccomanda
che il titolare si consulti con il RPD, fra l’altro, sulle seguenti tematiche: - se condurre o meno una DPIA; - quale metodologia adottare nel condurre
una DPIA; - se condurre la DPIA con le risorse interne ovvero esternalizzandola; - quali salvaguardie applicare, comprese misure tecniche e
organizzative, per attenuare i rischi per i diritti e gli interessi delle persone interessate; - se la DPIA sia stata condotta correttamente o meno, e se le
conclusioni raggiunte (procedere o meno con il trattamento, e quali salvaguardie applicare) siano conformi al RGPD.
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dati al Garante per la Protezione dei Dati Personali entro 72 ore dalla conoscenza del fatto.
Nello specifico, il Responsabile deve informare il Titolare senza ingiustificato ritardo della
violazione e quest’ultimo deve notificare la violazione, senza ingiustificato ritardo, all’autorità
di controllo (il garante per la Privacy). Il ritardo nella notificazione del data breach deve essere
motivato al Garante Privacy, pena l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Europeo.
Il dovere di notifica nel termine di 72 ore è escluso quando è improbabile che la violazione
presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone. La notifica deve contenere almeno,
a titolo esemplificativo: (1) la descrizione della natura della violazione e, ove possibile, il numero degli interessati, (2) il contatto del responsabile della protezione dati o di altro punto di
contatto per ottenere più informazioni, (3) la descrizione delle misure adottate o che si intende
adottare per porre rimedio alla violazione dei dati.
Se l’oggetto della violazione sia stato un trattamento affidato esternamene ad un responsabile
del trattamento, il Regolamento impone anche al fornitore l’obbligo di comunicare tempestivamente al titolare del trattamento l’avvenuta violazione dei dati personali.
Qualora, inoltre, la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, il titolare del trattamento è obbligato
a comunicare l’avvenuto data breach anche a ciascun interessato(art. 34 del Regolamento),
consentendo dunque di adottare le precauzioni volte a ridurre al minimo il potenziale danno
derivante dalla violazione dei suoi dati personali.
La comunicazione della violazione all’interessato deve prevedere un linguaggio semplice e
chiaro e contenere un’accurata descrizione della natura della violazione dei dati personali,
nonché suggerimenti e raccomandazioni utili ad attenuare i potenziali effetti negativi derivanti dalla violazione dei dati personali.
L’obbligo delle suddette comunicazioni è escluso nei casi indicati dall’art. 34:
a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di
protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in
particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia
autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;
b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;
c) la comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una
comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.
La violazione degli obblighi di notificazione di data breach è punita dal Regolamento con san-
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zioni amministrative pecuniarie fino a dieci milioni di Euro o fino al 2 % del fatturato mondiale
annuo dell’esercizio precedente se superiore, se riferibili ad una azienda.
Gli articoli 33 e 34 del Regolamento perseguono la finalità di consentire all’autorità di controllo
di attivarsi senza ritardo e pertanto valutare e rimediare alla violazione.

1.4 Sanzioni e rimedi
1.4.1 Il Comitato Europeo per la protezione dei dati
Il Comitato europeo per la protezione dei dati è stato introdotto dall’art. 68 del Regolamento quale organismo dell’Unione dotato di personalità giuridica composto dalla figura di vertice di
un’autorità di controllo per ciascuno Stato membro e dal garante europeo della protezione dei
dati, o dai rispettivi rappresentanti17. Tra i compiti del Comitato vi sono, a titolo esemplificativo, quello di consigliare la Commissione europea in merito a qualsiasi questione relativa alla
protezione dei dati personali dell’UE, comprese eventuali proposte di modifica del Nuovo
Regolamento europeo. Il Comitato ha inoltre il compito di pubblicare:
a) linee guida,
b) raccomandazioni,
c) best practices al fine di promuovere l’applicazione coerente del Nuovo Regolamento. La
Commissione ha il diritto di partecipare alle attività e alle riunioni del comitato senza diritto di voto. Il comitato sostituisce il gruppo di lavoro Articolo 29, un organo consultivo
indipendente sulla protezione dei dati e sulla privacy, istituito ai sensi dell’articolo 29 della
direttiva 95/46, sulla protezione dei dati.

1.4.2 One-stop-shop
Il nuovo Regolamento europeo per la protezione dei dati personali introduce il principio dello
sportello unico (one stop shop), relativamente ai Titolari del trattamento che si trovino ad operare in differenti Paesi dell’Unione. In queste ipotesi i Titolari dovranno confrontarsi esclusivamente con l’autorità del Paese dove hanno la sede principale, piuttosto che con le autorità di
tutti gli Stati europei. Si tratta del principio cosiddetto Lead Authority, che permette dunque di
identificare l’autorità di riferimento in considerazione del luogo dello stabilimento principale
del Titolare o del Responsabile, nelle ipotesi di trattamenti transfrontalieri. L’applicazione di
tale regola è volta ad evitare che violazioni delle medesime norme del Nuovo Regolamento
possano essere oggetto di ricorsi decisi diversamente a seconda dell’autorità di controllo di
ciascun Paese.
17 Art. 68,4. Qualora, in uno Stato membro, più autorità di controllo siano incaricate di sorvegliare l’applicazione delle disposizioni del presente
regolamento, è designato un rappresentante comune conformemente al diritto di tale Stato membro.
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Per trattamenti transfrontalieri si intendono quelli svolti nel contesto delle attività di stabilimenti collocati in almeno due diversi Stati membri18 e quelli che anche a prescindere dalla pluralità di stabilimenti nazionali, è probabile che producano significativi effetti su interessanti in
almeno due diversi Stati membri.
Il concetto di stabilimento principale si riferisce alla sede dell’amministrazione centrale dichiarata dal titolare o dal responsabile. Può, tuttavia, accadere che per un trattamento specifico la
sede in cui le decisioni sono prese e rese esecutive sia una differente e, pertanto, sarà quest’ultima il punto di riferimento per identificare lo stabilimento. Di conseguenza, può concretizzarsi
l’ipotesi che un titolare del trattamento abbia stabilimenti principali differenti a seconda del
trattamento considerato. Per risolvere eventuali e prevedibili conflitti inerenti all’applicazione
del principio introdotto dal Regolamento, si fa riferimento al Comitato europeo per la protezione dei dati.
Al fine di evitare problemi applicativi è previsto il coinvolgimento, in alcune determinate ipotesi, dei Garanti nazionali interessati, prevedendo norme finalizzate a garantire cooperazione
e assistenza reciproca, in considerazione anche della circostanza per cui la decisione della
Lead Authority sarà vincolante anche per i trattamenti effettuati dal Titolare in altri Stati e
utilizzando dati di cittadini di altri Paesi dell’Unione.

1.4.3 Le sanzioni
Il tema delle sanzioni nel nuovo Regolamento Europeo occupa un posto di significativo rilievo, in regione dell’inasprimento delle stesse in relazioni al trattamenti illegittimi.
Le sanzioni penali rimangono di competenza dei singoli Stati, al contrario, alla disciplina delle
sanzioni amministrative sono rivolti gli articoli 83 e 84 del Regolamento.
La normativa europea del 2016 attribuisce all’autorità di controllo il potere di imporre sanzioni amministrative per un importo pecuniario massimo predeterminato, tenendo conto, nella
determinazione del quantum, di alcune circostanze differenti rispetto ai criteri dalla legge italiana n. 689/91 - quali:
a. la natura, la gravità e la durata della violazione,
b. il carattere doloso o colposo della stessa,
c. le misure adottate dal Titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati, o ancora, il il grado di responsabilità del Titolare
o del Responsabile, anche sotto il profilo tecnico, e le misure organizzative attuate per
prevenire le violazioni; eventuali rilevanti violazioni precedenti da parte del Titolare o del
Responsabile;
18 Cfr. art. 4, punto 23 del Regolamento Europeo.
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d. il livello di cooperazione con l’autorità di vigilanza, le categorie di dati personali oggetto
della violazione;
e. i benefici finanziari ottenuti, o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, per effetto
della violazione commessa.
Per quel che concerne l’entità, le sanzioni amministrative pecuniarie sono distinte a seconda
della gravità dell’illecito commesso (art. 83, commi 4,5,6 Reg. UE n. 2016/679). Nella prima
fascia vi sono le sanzioni amministrative fino a 10 milioni di euro, o in caso di un’impresa, fino
al 2% del fatturato totale annuo mondiale dell’esercizio precedente, se superiore, connesse alla
violazione degli obblighi del titolare e del responsabile del trattamento (artt. 8 e11; artt. 25-39;
artt. 42-43 Reg. UE n. 2016/679); la violazione degli obblighi dell’organismo di certificazione
(artt. 42-43 Reg. UE n. 2016/679); la violazione degli obblighi dell’Organismo di controllo (art.
41, par. 4, Reg. UE n. 2016/679).
Nella seconda fascia sanzionatoria, che prevede sanzioni fino a un massimo di 20 milioni di
euro e 4% del fatturato, in caso di aziende, rientrano:
•• la violazione dei principi di base del trattamento comprese le condizioni relative al consenso (artt. 5,6,7 e 9 Reg. UE n. 2016/679);
•• la violazione dei diritti degli interessati (artt. 12-22 Reg. UE n. 2016/679);
•• i trasferimenti di dati a un destinatario in un paese terzo o organizzazione internazionale
(artt. 44-49, Reg. UE n. 2016/679);
•• la violazione di qualsiasi obbligo previsto dalle legislazioni degli Stati membri a norma del
capo IX;
•• l’inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di
un ordine di sospensione dei flussi dei dati dell’Autorità di Controllo ai sensi dell’art. 58
par. 2 o art. 58 par.1 Reg. UE n. 2016/679);
•• l’inosservanza di un ordine da parte dell’Autorità di Controllo di cui all’art. 58, par. 2 Re.
UE n. 2016/679.
In tema di sanzioni, inoltre, l’art. 84 del Regolamento prevede che gli Stati membri stabiliscono
le norme relative alle altre sanzioni per le violazioni del regolamento in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell’articolo 83, e adottano
tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive,
proporzionate e dissuasive.
Con riferimento all’Italia, è presumibile che sia mantenuto il quadro sanzionatorio previsto
dal Codice della Privacy con le modifiche necessarie all’applicazione del Nuovo Regolamento.
In relazione alla normativa italiana dovrà, quindi, subire opportuna modifica il reato di trattamento illecito dei dati personali attualmente previsto all’art. 167, d. lgs. n. 196/2003, fermo
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restando ch in applicazione del principio del ne bis in idem la stessa condotta non potrà essere
punita sia con sanzioni amministrative sia con sanzioni penali.
In applicazione della Direttiva 95/46 l’Italia aveva emanato un sistema di sanzioni amministrative ricondotte all’art. 163, d.lgs. n. 196/2003 e penali (art. 169, d.lgs. n. 196/2003) in caso di
trattamento illecito di dati personali e omessa adozione di misure di sicurezza. Altre sanzioni
sono inoltre state previste dallo Statuto dei Lavoratori all’art.38, in caso di violazione della
riservatezza negli ambienti di lavoro tramite controlli a distanza. Il Codice della privacy aveva
inoltre individuato (art. 15, d.lgs. n. 196/2003) profili di responsabilità civile per attività pericolose in presenza di danni di competenza del giudice ordinario (art.152 d.lgs. n. 196/2003).

1.4.4 Le autorità nazionali garanti della protezione dei dati personali
Ogni Paese dell’Unione ha la propria Autorità di controllo, competente a decidere di eventuali
violazioni del regolamento europeo e delle norme nazionali in materia di protezione dei dati e
a gestire i reclami ad essa proposti. In Italia l’Autorità di Controllo è il Garante per la protezione
dei dati personali (Garante Privacy) un’autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge sulla privacy n. 675 del 1996 e ora disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati
personali (d.lg. 30 giugno 2003 n. 196).
La disciplina delle Autorità di controllo era già contenuta nella Direttiva madre, con l’indicazione di un obbligo di notifica alle Autorità di controllo del trattamento dei dati personali.
Il ruolo delle Autorità negli ultimi anni è stato particolarmente significativo: si devono in fatti
alle loro iniziative nonché al contributo del “Gruppo di lavoro articolo 29” numerosi principi
contenuti nella normativa. Il Regolamento potenzia gli ambiti di intervento e i poteri delle
Autorità Garanti Nazionali e assegna loro poteri di indagine, di intervento nonché il potere di
accreditare Organismi di certificazione, rilasciare certificazioni e approvare i criteri di certificazione (art. 58, co. 3, lett.e-f), Reg. UE n. 2016/679).
A seguito del Regolamento Europeo l’Autorità di controllo interviene soprattutto dopo le valutazioni del titolare del trattamento. Per quel che concerne le modifiche successive all’applicazione del Regolamento, va segnalato che dovranno essere abolite le notifiche preventive dei
trattamenti , e introdotti i registri dei trattamenti e le valutazioni di impatto.

1.4.5 I rimedi per le violazioni dei dati; il trasferimento dei dati
La tutela del danneggiato nei casi di violazione è prevista dal capo VIII del Regolamento, con
indicazioni più specifiche, rispetto alla Direttiva Madre, per quel che concerne i meccanismi
di ripartizione del risarcimento tra Titolare, co-titolare e Responsabile del trattamento (art.82,
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Reg. UE n. 2016/67919).
Il danneggiato ha, pertanto, la possibilità di effettuare:
•• Il Reclamo all’autorità di controllo. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento
ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o
lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione (art. 77).
•• Il Ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell’autorità di controllo: Fatto salvo
ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente
vincolante dell’autorità di controllo che la riguarda (art. 78).
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ciascun interessato ha il diritto
di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora l’autorità di controllo competente non
tratti realmente un reclamo o non lo informi entro tre mesi dello stato o dell’esito del reclamo
proposto (art. 78).
•• Ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare e/o del responsabile del trattamento: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, ogni interessato ha il diritto
di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a
norma del Regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento (art.79).
Le azioni, dunque, devono essere promosse nei confronti del titolare e/o del responsabile del
trattamento dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui titolare e/o responsabile hanno uno stabilimento ovvero a quelle dello Stato membro in cui risiede abitualmente l’interessato.
Il trasferimento dei dati
Il trasferimento dei dati verso Paesi extra UE è un fenomeno molto diffuso, soprattutto a seguito dell’espansione del commercio internazionale, e della diffusione delle piattaforme online.
Gli Stati non appartenenti all’Unione Europea non sono soggetti alle normative europee e,
pertanto, potrebbero appicabile un grado di tutela dei dati insufficiente rispetto agli standard
europei. Per tale ragione, generalmente il trasferimento verso tali Paesi è vietato. Il Regolamento, tuttavia, affronta il tema negli articoli 44 e seguenti prevedendo delle fattispecie di liceità
del trattamento e trasferimento verso Paesi non appartenenti all’Unione.
Innanzitutto vi è l’ipotesi del Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza sul livello di
19 Art. 82 reg. UE 2016/679 Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il
risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.
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protezione presa dalla Commissione europea. Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale è ammesso e non necessita di autorizzazioni specifiche
se la Commissione ha deciso che il Paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno del paese terzo, o l’organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello
di protezione adeguato (art. 45). La valutazione dell’adeguatezza del grado di tutela prende
in considerazione alcuni elementi tra cui lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle
libertà fondamentali, l’esistenza e l’effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo
indipendenti nel paese terzo o cui è soggetta un’organizzazione internazionale. Vi è, inoltre,
la fattispecie del Trasferimento soggetto a garanzie adeguate (art. 46). In questo caso, il titolare o
il responsabile del trattamento possono trasferire i dati personali verso un paese terzo solo se
hanno fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. Possono costituire garanzie adeguate le norme vincolanti di
impresa, le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione o dalle autorità di controllo,
codici di condotta o certificazioni. L’ultima fattispecie di trasferimento di dati conforme al
Regolamento riguarda le Norme vincolanti d’impresa. Si tratta di uno strumento finalizzato a
consentire il trasferimento verso paesi extra Unione Europea tra società appartenenti allo stesso gruppo d’impresa. Le norme devono essere esaminate e approvate dall’autorità di controllo
nazionale o europea. L’art. 49 prevede, inoltre alcune deroghe connesse a specifiche situazioni.
In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, o di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46, comprese le norme vincolanti d’impresa, è ammesso il
trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale soltanto se se l’interessato ha espressamente ed esplicitamente
consentito al trasferimento, dopo essere stato informato dei possibili rischi (e del fatto che il
trasferimento stesso non rientra in nessuna delle tre situazioni tipo di cui sopra), o quando
tale trasferimento è necessario per l’esecuzione di un contratto a favore dell’interessato o per
importanti motivi di ordine pubblico, interessi vitali o, infine, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
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1.5 Conclusioni
1.5.1 L’applicazione del regolamento e le indicazioni del garante per la protezione dei dati
L’applicazione del Regolamento comporta un considerevole sforzo di adattamento da parte
delle Amministrazioni Pubbliche e pertanto il Garante per la Protezione dei dati personali ha
realizzato suggerimenti e linee guida in materia.
Il Garante suggerisce alle Amministrazioni Pubbliche di attribuire priorità alle seguenti attività:
•• La designazione del Responsabile per la protezione dei Dati;
•• L’ istituzione del Registro delle attività di trattamento e agli adempimenti relativi alla designazione del Responsabile della protezione dei dati;
•• L’istituzione del Registro delle attività di trattamento e agli adempimenti relativi alla notifica delle violazioni (data breach).
Il Responsabile della protezione dei dati costituisce il fulcro del processo di attuazione del
principio di responsabilizzazione. Il diretto coinvolgimento del RPD in tutte le questioni che
riguardano la protezione dei dati personali, sin dalla fase transitoria, è sicuramente garanzia
di qualità del risultato del processo di adeguamento in atto. Pertanto sono da tenere in attenta
considerazione i requisiti normativi relativamente a: posizione (riferisce direttamente al vertice), indipendenza (non riceve istruzioni per quanto riguarda l’esecuzione dei compiti) e autonomia (attribuzione di risorse umane e finanziarie adeguate). Per la scelta del Responsabile
della protezione dei dati il Garante suggerisce di verificare le competenze ed esperienze specifiche. Per alcune categorie di trattamenti, relativi per esempio alle aziende ospedaliere, sono
necessarie qualità professionali adeguate alla complessità del compito da svolgere, nonché la
documentazione delle esperienze fatte, la partecipazione a master e corsi di studio/professionali (in particolare se risulta documentato il livello raggiunto).
Per quel che concerne il Registro delle attività di trattamento è di significativa importanza
avviare la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie di dati e interessati, categorie di destinatari cui è prevista la
comunicazione, misure di sicurezza, tempi di conservazione, e ogni altra informazione che il
titolare ritenga opportuna al fine di documentare le attività di trattamento svolte) funzionale
all’istituzione del registro.
La ricognizione è utile a verificare che siano rispettati i principi fondamentali in materia di
liceità del trattamento nonché l’opportunità dell’introduzione di misure a protezione dei dati
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fin dalla progettazione e per impostazione (privacy by design e by default, art. 25), in modo da
assicurare, entro il 25 maggio 2018, la piena conformità dei trattamenti in corso (cons. 171)20.
Infine il Garante invita ad individuare le idonee procedure organizzative per attuare le nuove
disposizioni in materia di notificazione delle violazioni dei dati personali. Dal punto di vista
pratico, il Garante sottolinea l’opportunità che i titolari del trattamento verifichino la rispondenza delle
informative utilizzate con i criteri previsti dal Regolamento21.

20 Garante Privacy: REGOLAMENTO 2016/679/UE: LE PRIORITA’ PER LE PA in http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/6498465.
21 Cfr. Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali in www.garanteprivacy.it.
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