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Nuove prescrizioni e adempimenti obbligatori in 

materia di Privacy per il 2018 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 
Il NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY  (GDPR 2016/679) prevede l’obbligo , per 
tutti (aziende, enti, associazioni, professionisti, ecc.) di adeguarsi , entro il  25 maggio 2018  alle nuove 
prescrizioni europee in materia di tutela dei dati personali.   
 
Quindi, per la predetta data del 25/5/2018, le aziende/enti dovranno aver conformato la propria 
organizzazione, le policy e i sistemi di trattamento dei dati personali al Regolamento europeo che 
sostituisce le normative nazionali in materia di privacy. 
 

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL REG. UE 

 
 

 PRINCIPIO DELL’ACCOUNTABILITY 
 

 Il Titolare del trattamento non sarà più compliant se si limiterà ad adottare misure “minime” di 
sicurezza prestabilite. 

 Il Titolare dovrà decidere autonomamente e sotto la propria responsabilità  quali misure 
tecniche e organizzative adottare per garantire la tutela dei diritti degli interessati e prevenire 
possibili violazioni. 

 Il Titolare dovrà fare la valutazione delle misure di sicurezza prima di ogni trattamento dati  
 

 PRINCIPIO DEL PRIVACY BY DESIGN AND BY DEFAULT  
 
Obbligo per il Titolare del trattamento di introdurre, sin dall'inizio del trattamento, misure idonee 
ed adeguate al rispetto della normativa (privacy by design ) e di prevedere specifiche tecniche 
che impediscano ogni violazione mediante impostazioni informatiche predefinite (privacy by 
default )  

 
 I PRINCIPALI ADEMPIMENTI 

 
Il nuovo Reg EU679/2016 introduce, sostanzialmente, le seguenti prescrizioni: 

 
 nuovi contenuti obbligatori delle informative agli interessati e della raccolta del consenso ; 
 tenuta del Registro dei trattamenti  (contenente l’elenco delle banche dati e dei trattamenti 

svolti) obbligatoria per le aziende/enti con più di 250 dipendenti, ma consigliata anche per tutte 
le altre aziende/enti in base al principio per cui il titolare deve adottare ogni misura necessaria 
ad evitare il rischio di violazioni nel trattamento dati;  

 risk assessment. Tutte le aziende/enti devono effettuare l’analisi dei rischi, tenuto conto delle 
concrete modalità di custodia e controllo dei dati.  

 Il Privacy Impact Assessment (PIA), ovvero la valutazione dell’impatto del trattamento dati 
sulle persone e la determinazione del rischio potenziale e di quello accettabile, obbligatorio 
quando il trattamento avvenga su larga scala o rappresenti un rischio per i diritti e le libertà 
delle persone.  

 obbligo di formazione  specifica sulla privacy, da ripetere ed aggiornare in relazione ai 
cambiamenti dell'attività e del tipo di dati trattati 

 obbligo di notifica al Garante di ogni “incidente” che abbia comportato la violazione dei dati 
(data breach ) 
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 obbligo di introdurre, sin dall'inizio del trattamento, misure idonee al rispetto della normativa 
(privacy by design ) e di prevedere specifiche tecniche che impediscano ogni violazione 
mediante impostazioni predefinite (privacy by default ) 

 designazione di un organo di controllo con funzioni di verifica sull’osservanza del Reg. UE 
(Data Protection Officer ) obbligatoria per le aziende/enti che trattano dati in larga scala ma 
consigliato anche per tutte le altre aziende in base al principio per cui il titolare deve adottare 
ogni misura necessaria ad evitare il rischio di violazioni nel trattamento dati;  

 obbligo di osservanza del diritto all'oblio  
 obbligo di osservanza del diritto alla portabilità dei dati  

 
 TRATTAMENTO ILLECITO E SANZIONI 
 
La violazione della normativa sulla privacy comporta: 
 
SANZIONI PENALI  
E’ prevista la facoltà per gli ordinamenti nazionali di conservare, armonizzandolo, il precedente 
sistema sanzionatorio. Ad esempio il codice della privacy italiano (art. 167 TU 196/2003) stabilisce 
che il trattamento illecito effettuato per arrecare a sé o ad altri un profitto è punito con la reclusione 
da 6 a 18 mesi (se dal trattamento illecito deriva un danno) e da 6 a 24 mesi (se vi è comunicazione 
o diffusione dei dati).  
 
SANZIONI AMMINISTRATIVE 
Spetta al Garante adottare provvedimenti sanzionatori, consistenti nel blocco dei trattamenti illeciti 
e applicazione di sanzioni pecuniarie. Con il Reg UE è stato realizzato un inasprimento del sistema 
sanzionatorio, con multe che possono arrivare, nel massimo, fino a 20 milioni di euro.  
 
SANZIONI CIVILI  
Il titolare del trattamento, ex art. 15 del TU 196/2003, può essere condannato al risarcimento del 
danno ex art. 2050 c.c. patrimoniale e non patrimoniale (nel caso in cui il trattamento illecito 
configuri un reato).  

 
*** 

Il Garante per la Privacy ha emesso alcune Raccomandazioni  cui i destinatari devono 
conformarsi subito per arrivare preparate alla scad enza del 25/5/2018: 
 
- verifica dell’adeguatezza dell’informativa e consenso dell’interessato raccolti prima del 25/5/2018 
- verifica dell’adeguatezza del sistema adottato per favorire l’esercizio dei diritti ed il riscontro alle richieste 
degli interessati prima del 25/5/2018 
- previsione nei sistemi informatici della possibilità concreta di rettificare e/o bloccare il trattamento su 
richiesta dell’interessato 
- verifica dell’adeguatezza dei contratti disciplinanti rapporti tra titolare del trattamento e responsabile del 
trattamento 
- tenuta del registro dei trattamenti  
- verifica ed aggiornamento delle misure di sicurezza adottate in relazione alla tipologia dati trattati, 
all’attività svolta, alle modalità di trattamento, al rischio impatto sui diritti e le libertà degli interessati  
- verifica dell’adozione delle misure adottate per documentare eventuali violazioni privacy  
 

L’adeguamento alle nuove prescrizioni in materia di  tutela dei dati personali riguarda tutte 
le aziende per il solo fatto che operino con un min imo di organizzazione di mezzi e persone . 

Difatti è sufficiente che un’azienda/ente impieghi del personale, sia dipendente che parasubordinato, perché 
sia assoggettata agli obblighi di legge in merito al trattamento dei dati personali (nome, cognome, codice 
fiscale etc), sensibili (dati che inferiscono informazioni su salute, sesso, religione, appartenenza politica, 
sindacale), semisensibili (categoria introdotta dal REG UE: ad esempio dati ed informazioni di natura fiscale, 
bancaria, dati inerenti alla situazione finanziaria, iscrizione centrali rischi etc), giudiziari (iscrizione casellario 
giudiziario, carichi pendenti etc). 
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L’adeguamento alle nuove prescrizioni in materia di  tutela dei dati personali riguarda tutte 
le aziende per il solo fatto che svolgano attività di marketing.   

 
Le aziende, per mantenere la propria clientela o acquisirne di nuova, devono svolgere attività di 
marketing (ovvero attività pubblicitarie effettuate sia con modalità tradizionali: via posta o tramite agenti, 
ecc. sia mediante strumenti informatici: via email, su social network, su siti internet, per telefono, ecc.). 
 
La necessità di porre un argine a tecniche di marketing particolarmente aggressive ha fatto sorgere una 
disciplina specifica a tutela della privacy. 
 
Il nuovo Reg. UE pone condizioni specifiche  per un corretto trattamento di dati personali per finalità di 
marketing: 
 

 l’interessato (sia esso un cliente già acquisito o un nuovo cliente) deve essere adeguatamente 
informato su come saranno trattati i propri dati e, in particolare, sul fatto che i dati saranno 
trattati per finalità commerciali .  

 l’interessato ha diritto di opporsi  in qualsiasi momento al trattamento dei dati che lo riguardano e, 
qualora si opponga, i suoi dati non potranno essere oggetto di trattamento per tali finalità.  

 l’azienda che intende svolgere attività di marketing dovrà raccogliere preventivamente il 
consenso dell’interessato  

 il consenso dell’interessato, per essere valido e vincolante, dovrà essere distinto  per attività di 
marketing, profilazione e comunicazione dati a terzi;  

 il consenso prestato attraverso strumenti informatici si estende alle modalità di contatto 
tradizionali, come la posta cartacea, ma non viceversa. 

 
 
L’adeguamento alle nuove prescrizioni in materia di  tutela dei dati personali riguarda tutte 
le aziende che utilizzino il WEB.   

 
 le modalità di informativa e consenso variano a seconda del tipo di strumento utilizzato (ad es. 

banner, email, social network, blog, motori di ricerca) 
 l’informativa fornita tramite web dovrà essere articolata su due livelli: una versione “breve” 

(completa di tutte le informazioni ma in forma concisa e immediatamente accessibile in prima 
pagina) e una versione “dettagliata”, redatta in un linguaggio più accurato e recuperabile tramite 
connessioni ipertestuali o di altro genere. 

 le modalità di acquisizione del consenso dovranno essere diversificate a seconda del tipo di 
cliente (ad es. utente autenticato e non) 

 le azioni dell’utente devono essere tracciate per il principio per cui il consenso deve essere 
documentato per iscritto 

 é prevista una disciplina apposita, integrata da provvedimenti del Garante, per i c.d. “cookie”  (file 
di testo registrati nella memoria del browser, che forniscono informazioni ai gestori dei siti sulle 
pagine visitate e consentono di inviare all’utente informazioni commerciali a tema quando lo 
stesso riutilizza i dispositivi informatici). 

 

L’adeguamento alle nuove prescrizioni in materia di  tutela dei dati personali riguarda tutte 
le aziende che trasferiscano dati all’estero.  

Il trasferimento di dati personali all’estero è vietato a meno che il Paese ricevente (paese terzo) garantisca 
un livello di protezione adeguato. 
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Nei trasferimenti di dati verso Paesi terzi (ovvero extra UE o non appartenenti allo spazio economico 
europeo) il Titolare del trattamento deve valutare le procedure e gli adempimenti necessari per garantire un 
livello di sicurezza adeguato (valutazione del livello di adeguatezza cui conformarsi, adozione di clausole 
contrattuali standard, Binding Corporate Rules). 

 

L’adeguamento alle nuove prescrizioni in materia di  tutela dei dati personali riguarda tutte 
le aziende che utilizzino un sistema di trattamento  dati informatico.   

Qualsiasi trattamento informatico implica di per sé il cd. Rischio Informatico, ovvero un evento che possa 
determinare la perdita o l’alterazione dei dati trattati. 

Il Rischio informatico deve essere affrontato nell’ambito dell’attività di Risk Management, il cui obiettivo deve 
essere quello di identificare, analizzare e risolvere situazioni di pericolo di perdita, distruzione, alterazione 
dati e di trattamento per finalità illecite.    

L’adeguamento alle nuove prescrizioni in materia di  tutela dei dati personali riguarda tutte 
le aziende che adottino  un sistema di videosorvegl ianza.   

Le immagini rilevate o registrate da un impianto di videosorveglianza  costituiscono infatti dati personali 
nella misura in cui le persone riprese sono riconoscibili. 
 
L’utilizzo di impianti di videosorveglianza, in base alla normativa sulla privacy, deve avvenire nel rispetto di 
determinate regole: 
 

 l’utilizzo dell’impianto è ammesso solo in presenza di determinate finalità (ad esempio, per la 
protezione dell’incolumità dei dipendenti o dei terzi o del patrimonio aziendale); 

 l’impianto deve essere configurato tecnicamente in modo tale da ridurre al minimo 
l’utilizzazione dei dati  e comunque può essere attivato solo quando altre misure sono 
insufficienti o inattuabili. 

 L’interessato deve essere adeguatamente informato  quando sta per accedere ad una zona 
video-sorvegliata.  

 
Se il sistema di videosorveglianza viene installato nel luogo di lavoro  o sui mezzi impiegati per lo 
svolgimento dell’attività lavorativa (si pensi alle telecamere installate su veicoli adibiti al servizio di 
linea per il trasporto di persone e al servizio di noleggio con conducente, sempre che le telecamere non 
riprendano in maniera fissa la postazione di guida), occorre tenere in considerazione, oltre alla disciplina 
sulla privacy, anche quella sul controllo a distanza dei lavoratori prevista dall’art. 4 Stat. Lav. (per cui, 
ad esempio, il titolare del trattamento prima di installare le telecamere dovrà attivare le garanzie 
dell’accordo sindacale o la richiesta di autorizzazione alla DTL). 
 
La violazione di tali disposizioni comporta l’applicazione di sanzioni penali (art. 38 Stat. Lav.) oltre a 
sanzioni amministrative. 
 
I trattamenti di dati effettuati mediante impianti di videosorveglianza per esclusive finalità di sicurezza o di 
tutela delle persone o del patrimonio, quando immagini o suoni raccolti siano conservati 
temporaneamente, non devono essere preventivamente notificati al Garante. 
 

L’adeguamento alle nuove prescrizioni in materia di  tutela dei dati personali riguarda tutte 
le aziende che adottino un sistema di geolocalizzaz ione.   

Il GPS (Global Position System) è un sistema di rilevamento che consente di controllare la posizione e gli 
spostamenti di una persona, anche attraverso cellulari aziendali, tablet, PC portatili.  
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La disciplina sulla privacy trova applicazione quando i dati di localizzazione possono essere collegati 
all’utilizzatore.  

Quindi, quando il datore di lavoro è in grado di localizzare il lavoratore attraverso la strumentazione 
informatica, il relativo dato costituisce dato personale soggetto alla normativa privacy. 

La procedura  da seguire è simile a quella relativa all’installazione di impianti di videosorveglianza: accordo 
sindacale o autorizzazione della DTL.  

Il trattamento dei dati di localizzazione deve infine essere oggetto di notificazione  al Garante. 

Attività necessarie 
 
 

1) Verifica dell’adeguatezza degli adempimenti e delle misure privac y già adottate alle 
prescrizioni del Reg. UE. :  
 

 analisi lettere di informativa per gli interessati e di raccolta del consenso 
 analisi di lettere per gli incaricati 
 analisi di lettere per i responsabili del trattamento 
 analisi di lettere di nomina dell’amministratore di sistema e per gli incaricati area 

informatica  
 controllo di conformità alla privacy del sito internet aziendale, anche in relazione 

all’eventuale utilizzo di “cookies” 
 controllo di conformità alla privacy degli adempimenti in caso di utilizzo di telecamere 

(videosorveglianza) 
 controllo di conformità alla privacy degli adempimenti in caso di utilizzo impianti di 

geocalizzazione 
 controllo di conformità alla privacy delle misure sicurezza informatiche, logistiche, 

amministrative  
 
 

2) Analisi dei rischi in base alle modalità di custodia e trattamento dei dati (risk assessmen):  
 
a) rilevazione ed analisi della struttura societaria/associativa e dell’organizzazione 

aziendale/dell’ente  
 
 Verifica delle aree e dei locali adibiti alla conservazione e al trattamento dei dati personali. 
 Verifica delle procedure di accesso ai sistemi informativi. 
 Verifica delle modalità di gestione e conservazione elettronica e manuale dei dati. 
 

b) analisi dei rischi di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non 
conforme alle finalità istituzionali in relazione alle attività svolte (gap analysis) 

 
 

c) Valutazione delle misure di sicurezza adottate per l’abbattimento del rischio:  
- modulistica per informativa e consenso; 
- misure di sicurezza informatiche e logistiche  
- documentazione amministrativa: nomina responsabile del trattamento e degli incaricati 

 
 

3) Individuazione e suggerimento di correttivi legali ed azioni da intraprendere per il rischio di non 
conformità alla normativa entro il 25 maggio 2018 (deadline di applicazione del Regolamento) 

 
 

4) Determinazione del rischio potenziale  (R=PxI) 
a) Valutazione delle misure di sicurezza adottate/da adottare per l’abbattimento del rischio (e 

determinazione rischio residuale ) 
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b) Indicazione misure ulteriori dirette ad eliminare/ridurre le eventuali criticità riscontrate 
 
 

5) Progettazione e realizzazione di un percorso informativo/formativo  obbligatorio rivolto al 
personale dipendente e/o ai collaboratori  
 

6) Individuazione e nomina del Data Protection Officer (DPO) , cui spetta l’aggiornamento del modello 
di gestione privacy. 


