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INTRODUZIONE 

 

IL GDPR è il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy, REG EU 679/2016 in 

vigore dal 25 maggio 2018 (di seguito, per brevità, il Regolamento). 

 

Ragionando in concreto, cosa cambia realmente per le imprese? 

 

Lo scopo di questo breve testo è quello di rispondere alle domande che, di 

consueto, i nostri clienti ci pongono in relazione alle modalità di applicazione ed 

interpretazione del nuovo regolamento, ai rischi connessi alla mancata 

applicazione delle disposizioni, all’introduzione della nuova figura del DPO. 
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Naturalmente, lo spirito con cui è stata redatta questa breve guida è quella di 

fornire al lettore delle informazioni di carattere pratico che inevitabilmente 

necessitano di un’interpretazione ed applicazione che varia caso per caso in 

relazione alla struttura imprenditoriale di riferimento, al modello di business, al 

mercato in cui l’azienda opera e non intende in alcun modo sostituire l’attività di 

consulenza che, avvocati e professionisti del settore informatico, forniscono in 

materia. 

Pertanto, consigliamo sempre e vivamente di rivolgersi a specialisti del settore 

per qualunque domanda ed approfondimento.  

 

Un’altra precisazione è doverosa. In questo ultimo periodo, si assiste al 

proliferare di agenzie che offrono i servizi di consulenza ed adeguamento privacy 

a prezzi risibili ed in modo standardizzato. È molto importante stare in guardia! 

L’adeguamento al GDPR richiede conoscenze di natura tecnica e giuridica che 

possono essere prestate solo da soggetti altamente specializzati che vantano 

un’esperienza consolidata nel settore. 

 

I rischi connessi ad una cattiva consulenza sono davvero considerevoli. Per cui, è 

fondamentale prestare la dovuta attenzione ai consulenti cui ci si affida. 

 

Prima di iniziare a rispondere alle domande dei nostri clienti ed amici, è 

importante chiarire fin da subito un concetto che, di fatto, rappresenta il 

leitmotiv del nuovo Regolamento Europeo: non è più la legge a prescrivere in 

modo preciso e dettagliato le misure necessarie da implementare per la 

salvaguardia dei dati personali delle persone fisiche ma è ogni singola impresa e 
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società, sulla base del caso concreto e del proprio business, a dovere predisporre 

le misure più idonee. 

 

Questo semplice concetto rappresenta una rivoluzione vera e propria. Si tratta di 

un totale stravolgimento delle normali modalità di approccio alla materia.  

 

Ogni società opera in un settore di mercato diverso e, pertanto, ha a che fare con 

situazioni e problemi diverse, cicli produttivi differenti, etc. Pertanto, ciascun 

imprenditore, sulla base della propria personale esperienza, dovrà predisporre le 

misure che ritiene più idonee per la salvaguardia dei dati personali trattati. 

Le soluzioni adottate saranno diverse a seconda del tipo di società e mercato di 

riferimento nonché dei dati trattati.  

Per questo motivo, è importante diffidare da tutti coloro che offrono consulenze 

“standard”, prive del necessario approfondimento. 
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RISCHI E SANZIONI 

La prima domanda che solitamente i nostri amici e clienti ci pongono è la 

seguente: 

cosa rischio se non rispetto le nuove norme? 

In senso conforme alle ultime tendenze giurisprudenziali, il legislatore europeo 

ha inteso conferire maggior vigore e forza alle disposizioni del Regolamento 

predisponendo un sistema sanzionatorio dai connotati fortemente punitivi1. 

 

Il limite massimo delle sanzioni è rimesso alla discrezionalità delle singole 

autorità nazionali (in Italia, il Garante per la protezione dei dati personali), in base 

ai seguenti criteri: 

1. se l’autore della sanzione è un’azienda singola (non parte di gruppi), la 

sanzione massima arriva a 20 milioni di euro; 

                                                           
1 In un certo qual senso, si ravvisa l’introduzione nel sistema europea di una forma di punitive 

damages, nota e diffusa nei sistemi legali anglosassoni. 
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2. se l’autore della sanzione fa parte di un gruppo, la sanzione viene 

calcolata in base percentuale sul fatturato dell’intero gruppo fino al 4% 

del fatturato mondiale. 

 

Inoltre, il GDPR ha fissato alcuni criteri di massima (ex art. 83 paragrafo 2 GDPR) 

cui le singole autorità nazionali devono attenersi per valutare se infliggere la 

sanzione ed in che misura: 

1. “la natura, gravità e durata della violazione”; 

2. “il carattere doloso o colposo della violazione”; 

3. “il grado di cooperazione con l’autorità di controllo al fine di porre rimedio 

alla violazione e attuarne i possibili effetti negativi”. 

 

Accanto a queste sanzioni di carattere amministrativo e pecuniario, il GDPR, 

all’interno del Considerando 149, ha demandato ai singoli stati membri 

l’adozione di possibili sanzioni di matrice penale. 

 

L’ammontare della sanzione minima verrà decisa dai singoli legislatori nazionali, 

ed è attualmente in corso di valutazione.  
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PROROGA O NON PROROGA PER L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO? 

Nei giorni immediatamente successivi all’entrate in vigore del GDPR (25 maggio 

2018), si è diffusa la convinzione, tra coloro che trattano la materia in modo 

atecnico, che fosse in vigore una sorta di proroga relativa all’entrata in vigore del 

Regolamento. 

 

Tale convinzione si basa su costatazioni circostanziali e su nessun documento 

legale/circolare/raccomandazione. 

 

La proroga non c’è stata ed il GDPR è attualmente in vigore a tutti gli effetti di 

legge. 
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Verosimilmente, il misunderstanding nasce dalla mancata adozione, entro il 

termine del 25 maggio 2018, da parte del Parlamento Italiano, del decreto di 

attuazione ed integrativo del Regolamento. 

 

Difatti, allo stato attuale, formalmente la normativa relativa al vecchio codice 

privacy, D.LGS. 196/03, non è ancora stata abrogata e, pertanto, coesistono 

disposizioni che non sempre coincidono (per es., è molto controversia la figura 

delle cd. “persone autorizzate al trattamento” che, in un certo qual modo, 

riproducono la figura dell’Incaricato al Trattamento così come disciplinato dal 

Codice Privacy). 

Ad ogni modo, trattandosi di un Regolamento Europeo, tutte le disposizioni ivi 

contenute prevalgono e, pertanto, resta fermo l’obbligo di doversi adeguare e 

conformare. 

 

La normativa italiana dovrà riempire gli spazi ad essa assegnata dal GDPR (come, 

ad esempio, per ciò che attiene la determinazione delle sanzioni minime in caso 

di violazione del Regolamento) nonché abrogare le disposizioni incompatibili 

contenute nella previgente disciplina. 

 

Nelle prossime settimane è prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 

decreto di armonizzazione italiano. 
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SITO WEB: COSA FARE 

Posseggo un sito web. Cosa cambia per me?  

La prima cosa da dovere necessariamente considerare riguarda il tipo di attività 

concretamente svolta dal sito web.  

 

In generale, è sempre consigliabile un adeguamento al nuovo regolamento sia 

dell’informativa privacy che della cookie policy mediante l’inserimento di alcune 

opportune modifiche (su tutte, bisognerà modificare il riferimento normativo al 

vecchio Codice Privacy). 

 

La questione diviene più complessa nel caso in cui il sito svolga attività di e-

commerce. In questo caso, le informative dovranno essere più dettagliate e, in 

aggiunta dovranno essere implementate le necessarie precauzioni da utilizzare al 
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momento dell’acquisto per proteggere i dati personali forniti dal cliente (es. dati 

anagrafici, dati relativi alla transazione, dati di pagamento, dati della carta di 

credito, etc.). 

 

COSA ACCADE PER LE CAMPAGNE PUBBLICITARIE VIA WEB? 

Prima di tutto, il nuovo Regolamento ribadisce l’obbligatorietà relativa alla 

raccolta del consenso specifico degli interessati. Difatti, il consenso deve essere 

informato e specifico sia in ordine alle finalità che alle modalità di utilizzo dei 

dati.  

 

E PER L’INVIO DI NEWSLETTER? 

Stessa cosa per le l’invio di Newsletter. 

Chiunque voglia inviare delle newsletter sarà tenuto sempre obbligatoriamente a 

chiedere il consenso degli interessati.  

 

Conformemente alle best practice europee, ad oggi la procedura del Double-Opt-

In rimane ancora un must perché rappresenta un’espressione chiara e diretta del 

consenso dell’interessato.  
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Inoltre, conformemente a quanto già previsto dal nostro Codice Privacy, alla fine 

della newsletter dovranno comparire le note legali e dev’essere quindi presente 

l’indirizzo reale dell’azienda o realtà che tratterà i dati.  

In aggiunta bisognerà inserire un link che permetta ad ogni utente di cancellare 

l’abbonamento alla newsletter.  

 

In ogni caso, per garantire la conformità di un sito web al nuovo Regolamento, 

indipendentemente dal fatto che esso sia istituzionale o dinamico o finalizzato 

alle vendite e-commerce, consigliamo vivamente di rivolgersi sempre ad un 

esperto in modo da ridurre ab origine il rischio di qualunque tipologia di 

sanzione. 

 

COME DEVE AVVENIRE LA RACCOLTA DEL CONSENSO? 

Come intuibile, la raccolta del consenso è il nodo principale attorno a cui si 

articolano le principali criticità per le aziende che utilizzano i dati. 

Attualmente in Italia vige il meccanismo (molto rigido e formale) del consenso 

espresso (o metodo opt-in): il consenso è valido esclusivamente se raccolto 

tramite dichiarazione dell’interessato di accordo all’utilizzo dei propri dati.  

Non basta il silenzio-assenso. 
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Altri Paesi europei, da tempo, hanno sposato la logica del consenso presunto in 

base ai comportamenti dell’utente. Nel Regno Unito, ad esempio, vale il 

meccanismo dell’opt-out: viene automaticamente presunto il consenso a meno 

di una negazione esplicita. 

 

La nuova regolamentazione, per armonizzare istanze e regole diverse, trova un 

punto di equilibrio: il consenso sarà valido se manifestato in modo non equivoco 

attraverso comportamenti concludenti positivi.  

 

Non deve quindi essere esplicitato con una casella barrata o con la firma di un 

modulo, ma vale se deriva da un’azione compiuta dall’utente. 
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I SOGGETTI DEL GDPR 

Un altro aspetto, a nostro avviso molto importante, riguarda i soggetti coinvolti 

nel processo di trattamento dei dati personali.  

 

Per mera semplicità e senza alcuno spirito di esaustività, cercheremo di 

individuare solo i soggetti principali nominati dal GDPR. 

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il "titolare" del trattamento, ai sensi del GDPR, è la persona fisica, la persona 

giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro soggetto cui competono, 

anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle 

modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso 

il profilo della sicurezza. 
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In altri termini, il titolare del trattamento è il soggetto che decide come e perché 

devono essere trattati i dati personali. 

 

IL CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Regolamento prevede anche l’ipotesi che per il medesimo trattamento di dati 

sia possibile individuare più titolari del trattamento. 

È, infatti, possibile che due (o più) soggetti si trovino contemporaneamente, 

ciascuno per la propria area di competenza, ad essere e agire come titolari del 

trattamento (si veda anche Gruppo di lavoro articolo 29, Parere 1/2010 - WP 

169). 

 

Si ha in questo caso una situazione di contitolarità. 

 

Le persone interessate hanno il diritto di far valere i propri diritti contro uno 

qualsiasi dei soggetti che assumono la qualifica di contitolare. 

In particolare, ogni contitolare è responsabile in toto per il danno causato: più 

precisamente, il Regolamento introduce per i contitolari un principio di 

solidarietà, non presente nella Direttiva precedente. 
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IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il responsabile del trattamento (nel nuovo regolamento europeo data processor) 

è la persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente che elabora i dati 

personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, par. 1, n. 8 GDPR). 

 

Si tratta di un soggetto, distinto dal titolare, che deve essere in grado di fornire 

garanzie al fine di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni in materia di 

trattamento dei dati personali, nonché di garantire la tutela dei diritti 

dell'interessato.  

 

Il responsabile entra in gioco quando il titolare decide di delegare parte del 

trattamento ad un soggetto esterno e può quindi essere definito come la longa 

manus del titolare: esso è privo di autonomia nel decidere come e per quali 

ragioni può trattare i dati degli interessati. 

 

I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un 

contratto o da un atto di nomina che vincoli il responsabile del trattamento al 

titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del 

trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le 

categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.  
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Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del 

trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del 

titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, 

mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di 

protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare 

del trattamento e il responsabile del trattamento  

 

DPO (DATA PROTECTION OFFICER) 

Sono obbligato a nominare un Data Protection Officer (DPO)? La nomina del DPO 

è obbligatoria solo nei seguenti casi: 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. 
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Nonostante alcuni chiarimenti forniti dal gruppo WP 29, al momento, il concetto 

di larga scala non è ancora univocamente chiaro e, pertanto, si è ancora in attesa 

di delucidazioni in merito da parte delle autorità/istituzioni. 

 

CHI PUÒ RICOPRIRE IL RUOLO DI DPO?  

La legge prevede che il responsabile della protezione dei dati possa essere un 

dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento 

oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi”.  

 

Il Garante italiano, conformemente allo spirito della riforma che predilige un 

approccio sostanziale ai problemi, ha precisato che non esiste alcun obbligo di 

nominare quale DPO dei soggetti che abbiano attestati o con partecipazione a 

corsi di formazione, né esiste alcun albo professionale. Ciò che conta è che il DPO 

abbia un'approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di 

privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano 

lo specifico settore di riferimento.  

 

Secondo l'autorità italiana di controllo è opportuno privilegiare soggetti che 

dimostrino qualità professionali adeguate alla complessità del compito da 

svolgere, casomai con esperienze di master o corsi di studio. 
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DPIA 

Il Data Protection Impact Assesment (DPIA), espressione tradotta nella versione 

italiana del Regolamento come “Valutazione d’Impatto”, costituisce un vero e 

proprio screening di tutti i trattamenti relativi ai dati personali trattati 

dall’azienda (e/o una singola operazione di trattamento ritenuta particolarmente 

rilevante per la tutela dei diritti degli interessati) con specifica indicazione dei 

rischi potenziali e delle soluzioni adottate dal titolare per garantire il rispetto del 

GDPR. 

 

È OBBLIGATORIO REDIGERE UNA DPIA? 

Se il Dpo è obbligatorio per enti e aziende che effettuano il monitoraggio dei dati 

in modo regolare e sistematico su larga scala, la Dpia “è obbligatoria in tutti i casi 

in cui un trattamento di dati può presentare un rischio elevato per i diritti e le 



 22 

libertà delle persone”, per esempio quando avviene con l’uso di nuove 

tecnologie. 

 

La valutazione circa la stesura o meno della DPIA è rimessa, solitamente, ai 

consulenti legali della società. In linea di principio, la redazione della DPIA è 

obbligatoria nei seguenti casi: 

✓ Trattamento valutativi o di scoring, compresa la profilazione. 

✓ Decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici 

(assunzioni, concessioni di prestiti, stipula di assicurazioni). 

✓ Il monitoraggio sistematico (videosorveglianza). 

✓ Trattamento di dati sensibili, giudiziari o di natura estremamente 

personale (come le opinioni politiche). 

✓ Trattamento dati personali su larga scala. 

✓ Trattamento di Big Data. 

✓ Trattamento di dati di soggetti vulnerabili (anziani, minori, richiedenti 

asilo). 
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✓ Trattamento di dati con l’utilizzo di nuove tecnologie (riconoscimento 

facciale, etc.). 

✓ Trattamento che, di per sé, potrebbero impedire agli interessati di 

esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto 

(screening dei clienti di una banca attraverso i dati registrati in una 

centrale rischi per stabilire la concessione di un finanziamento). 

 

COSA DEVE INCLUDERE LA DPIA? 

La DPIA è un documento che varia considerevolmente a seconda dell’azienda 

analizzata e del settore di riferimento. 

Le linee guida redatte dal gruppo di lavoro WP29 suggeriscono diverse 

metodologie per effettuare una DPIA anche se i criteri naturalmente devono 

essere comuni. 

In merito è stata predisposta una specifica norma internazionale ISO/IEC 29134 

dal titolo “Privacy Impact Assessment – Methodology” di prossima pubblicazione 

che propone: un processo molto articolato in 12 passi, a cui ne vanno aggiunti 2 

di riesame periodico o ad hoc e di attuazione degli eventuali cambiamenti 

necessari; un indice in 6 punti per il rapporto di valutazione ed un esempio per la 

stima degli impatti. 

Nel considerando 90 del GDPR sono elencati alcuni elementi della DPIA che 

risultano sovrapponibili a elementi ben noti di schemi esistenti per la gestione 

del rischio (per esempio, ISO 3100025).  

In termini di gestione del rischio, una DPIA mira a “gestire i rischi” per i diritti e le 

libertà delle persone fisiche attraverso i processi di seguito indicati: 
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✓ Definizione del contesto: “tenendo conto della natura, dell’ambito, del 

contesto e delle finalità del trattamento e delle fonti di rischio”; 

✓ Valutazione dei rischi: “valutare la particolare probabilità e gravità del 

rischio elevato”; 

✓ Gestione dei rischi: “attenuare tale rischio” “assicurando la protezione dei 

dati personali” e “dimostrando la conformità al regolamento”. 

 

Il regolamento dà ai titolari un margine di flessibilità nello stabilire la struttura e 

la forma della valutazione di impatto in modo da consentirne l’inclusione nelle 

prassi lavorative in essere. 

Vi sono già oggi alcuni schemi definiti nell’Ue e a livello mondiale che tengono 

conto degli elementi descritti al considerando 90; tuttavia, qualunque sia la 

forma prescelta, la DPIA deve configurare una vera valutazione dei rischi e 

consentire ai titolari di adottare misure per affrontare tali rischi. 

Una corretta analisi dei rischi dovrebbe, quindi, tener conto: 

✓ la tipologia dei dati trattati, la loro appetibilità, nonché la loro pericolosità 

per la privacy dei soggetti cui essi si riferiscono; 

✓ i comportamenti degli operatori, gli eventi relativi agli strumenti utilizzati 

per il trattamento dei dati, gli eventi relativi al contesto. 

 

Il WP29 incoraggia, inoltre, lo sviluppo di quadri DPIA settoriali. Questo perché 

essi possono attingere a conoscenze specifiche di settore, il che significa che la 

DPIA si può indirizzare alle specifiche di un particolare tipo di operazione di 

trattamento (es.: particolari tipi di dati, beni aziendali, le potenziali ripercussioni, 

minacce, misure).  
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In questo modo la DPIA può risolvere i problemi che sorgono in un particolare 

settore economico, o se si utilizzano particolari tecnologie o si effettuano 

particolari tipi di operazioni di trattamento. 

La realizzazione di un DPIA costituisce infatti un processo continuativo e non un 

esercizio una tantum. 

Pertanto, è fondamentale mantenere costantemente aggiornato il documento al 

fine di garantire un costante monitoraggio dei trattamenti eseguiti. 
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PRIVACY BY DESIGN E PRIVACY BY DEFAULT 

Con l'espressione inglese "privacy by default and by design" si fa proprio 

riferimento a due criteri introdotti dal Regolamento, che i titolari devono 

obbligatoriamente seguire e cui dovranno sempre attenersi nell'applicazione 

pratica della disciplina. 

In sostanza, il legislatore ha inteso modificare in modo rivoluzionario l’approccio 

della singola azienda rispetto al trattamento dei dati personali ed alla tutela dei 

diritti degli interessati: ciascuna società non deve più esclusivamente adeguarsi 

alle norme di legge ma deve essa stessa predisporre, sulla base del proprio 

settore di riferimento, tutte le misure idonee a prevenire Data Breach. 

 

In particolare, con l'espressione “privacy by design", il Regolamento Europeo 

richiamare l'attenzione dei titolari sull'esigenza che la protezione dei dati 

personali venga garantita "fin dalla progettazione". 
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A questo proposito, l'art. 25, paragrafo 1 del Regolamento stabilisce che “il 

titolare del trattamento dei dati personali deve adottare delle misure tecniche e 

organizzative idonee a dare concreta attuazione a quelle che sono le disposizioni 

e i principi in materia di protezione dei dati e garantire in questo modo i diritti 

degli interessati”. 

 

Una delle particolarità di questa norma sta nel fatto che la predisposizione delle 

misure necessarie è prescritta sia nel momento in cui il titolare del trattamento 

deve determinare i mezzi del trattamento stesso, sia quando pone in essere le 

vere e proprie operazioni di trattamento. 

Questo significa, in concreto, che il titolare non sarà compliance se applicherà 

delle misure standard e predeterminate a diverse tipologie di trattamento, ma 

dovrà sempre procedere ad un'analisi realistica e specifica del singolo contesto di 

riferimento. 

 

Il secondo concetto introdotto dal GDPR, sempre all'art. 25, è invece quello di 

"privacy by default". Con questa espressione il legislatore europeo ha affermato 

la necessità che la protezione dei dati personali sia garantita "per impostazione 

predefinita".  
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In sostanza, il concetto di privacy by default introdotto dal Regolamento intende 

sottolineare la necessità della tutela della vita privata dei cittadini “di default” 

appunto, cioè come impostazione predefinita. 

Questo implica che tutti dati personali forniti a terzi devono essere trattati 

sempre attraverso un percorso di politica aziendale o amministrativa interna che 

ne tuteli la diffusione.  
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