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Il Nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 

 

Il prossimo 25 maggio il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR General 

Data Protection Regulation) già entrato in vigore il 24 maggio 2016 diverrà direttamente 

applicabile in tutti gli stati dell’Unione Europea e, a dispetto di quanto si potrebbe ritenere, 

l’impatto sulla vita e sulle attività di impresa sarà quanto mai significativo. Basti riflettere su una 

banale ma spesso dimenticata circostanza: praticamente tutte le attività quotidiane di un’impresa 

(grande o piccola che sia) comportano il trattamento di dati (l’ingresso del personale dipendente in 

azienda tramite badge, la fattura di vendita ad un cliente privato, il programma fedeltà, la 

pubblicità di un nuovo prodotto o di una nuova iniziativa inoltrata tramite newsletter, il sito 

internet dell’impresa che raccoglie i dati di navigazione e così via). 

Le aziende hanno dunque poco meno di sette mesi per adeguarsi alle nuove norme e un incentivo 

in questo senso potrà certamente venire dall’entità delle sanzioni amministrative (le sanzioni 

pecuniarie, in aggiunta o in sostituzione di misure prescrittive o interdittive, possono arrivare fino 

a 20 milioni di euro, o fino al 4% del fatturato annuale, ove superiore), o dal fatto che verranno 

previste anche sanzioni penali (che ogni stato individuerà autonomamente), o, ancora, da alcuni 

rumors provenienti dall’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, secondo i quali nel 

primo anno di vigenza del Regolamento le attività di vigilanza e controllo saranno sensibilmente 

intensificate (e non riguarderanno, ragionevolmente, i soli settori già oggetto dell’attività ispettiva 

sino ad oggi). 

Di seguito un breve excursus delle più importanti novità introdotte dalla disciplina europea, divise 

in tre macro aree che rappresentano i tre cardini della regolamentazione europea (diritti 

dell’interessato – soggetti incaricati del trattamento – sicurezza e garanzie), prendendo 

comunque le mosse da due considerazioni preliminari, che forniscono altrettante chiavi di lettura 

della nuova normativa:  

i) il definitivo superamento dell’attuale Codice Privacy (con conseguente abrogazione 

implicita a decorrere dal 25 maggio 2018) è tutt’altro che scontato, anzi il dato 

letterale della recente Legge Delega 163 del 25 ottobre 2017 parrebbe andare nel 

senso opposto, laddove all’art. 13 (Delega al Governo per l’adeguamento della normativa 

nazionale delle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

Direttiva 95/96/CE) si legge che “ Il Governo è tenuto a seguire […] anche i seguenti 

principi e criteri specifici: a) abrogare espressamente le disposizioni del codice in materia di 



 

trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, 

incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679; b) modificare il 

codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, limitatamente a quanto necessario 

[nostra sottolineatura n.d.r.] per dare attuazione alle disposizioni contenute nel 

regolamento (UE) 2016/679; c) coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei 

dati personali con le disposizioni recate dal regolamento (UE) 2016/679 [nostra 

sottolineatura n.d.r.]; […]; d) adeguare, nell’ambito delle modifiche al codice di cui al 

decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il sistema sanzionatorio penale ed amministrativo 

vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 con previsione di sanzioni penali ed 

amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle 

disposizioni stesse […]. Sarà quindi necessario, per gli operatori del settore ma anche 

per i soggetti tenuti al rispetto della normativa (prime tra tutte le imprese) prestare 

particolare attenzione agli aspetti dell’attuale Codice Privacy che, ritenuti 

compatibili con la normativa europea, verranno salvati ed andranno perciò ad 

integrare il Regolamento; 

ii) l’intero apparato normativo (e sanzionatorio) del Regolamento si basa su un 

principio, quello dell’accountability, che certo non è molto vicino alla tradizione 

normativa italiana in materia (decisamente paternalistica). In pratica, si impone al 

Titolare e al Responsabile del trattamento di “responsabilizzarsi” decidendo in 

autonomia – senza dimenticare ovviamente le caratteristiche dell’attività d’impresa, 

l’importanza sul mercato, delle dimensioni aziendali e la mole di dati trattati – 

modalità, garanzie e limiti al trattamento necessari e sufficienti ad assicurare il 

rispetto della normativa in materia e la salvaguardia dei diritti e delle libertà degli 

interessati. 

Di fronte a questi cambiamenti – epocali, quantomeno per gli operatori italiani – alcuni 

commentatori hanno giustamente parlato di “doppia rivoluzione copernicana”: la privacy, quale 

normativa di riferimento per il corretto svolgimento dei processi aziendali, diverrà rapidamente 

centro della vita aziendale, e al centro della privacy si posizioneranno i diritti dell’interessato, alla 

cui tutela Titolare e Responsabile del trattamento dovranno prestare massima attenzione (e, 

laddove necessario, farsi coadiuvare da esperti in materia). 

Le novità 

I diritti dell’interessato: ad alcuni diritti già noti ed acquisiti (diritto di accesso, diritto alla 

cancellazione ecc.) se ne aggiungono di nuovi, come il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 

GDPR), ovvero il diritto dell’interessato di chiedere – ed ottenere – la restituzione dei propri dati 

personali così come raccolti e trattati in un certo contesto aziendale e la contestuale trasmissione ad 

altri (anche con il passaggio diretto titolare – titolare, ove possibile), il diritto all’oblio (art. 17 

GDPR), ovvero il diritto alla cancellazione dei dati (e la sua rilevanza pratica può essere ben 

compresa facendo riferimento alla possibilità di chiedere la deindicizzazione di una pagina web o 

la cancellazione definitiva da un sito o un social network), il diritto allo sportello unico (art. 77 

GDPR), in base al quale l’interessato ha facoltà di rivolgersi allo sportello dell’autorità di vigilanza 

del proprio paese a prescindere da dove si sia verificata la violazione che si ritiene di aver subito, il 

diritto all’intervento umano (art. 22 GDPR), diritto che riguarda in particolare processi 



 

automatizzati e che comporta la possibilità dell’interessato di non essere soggetto ad una decisione 

basata unicamente su trattamento automatizzato (e si applica anche nell’ipotesi di profilazione).  

I soggetti incaricati del trattamento: il nuovo regolamento privacy definisce ruoli e responsabilità, 

soffermandosi, più che sul come (ovvero sulle modalità di svolgimento dei vari incarichi), sul 

perché (e cioè sugli obiettivi che ciascuno dei soggetti indicati dalla normativa è chiamato a 

conseguire). Abbiamo quindi il titolare del trattamento (art. 24 GDPR), sul quale grava il compito 

di adottare tutte le misure, tecniche ed organizzative, idonee per effettuare il trattamento in 

conformità con le previsioni di cui al regolamento (e che può dimostrare, quantomeno, la sua 

buona volontà aderendo a codici di condotta o meccanismi di certificazione predisposti ad hoc), il 

responsabile del trattamento (art. 28 GDPR), che dovrà presentare sufficienti garanzie di essere in 

grado di mettere in atto le misure necessarie e sufficienti al rispetto del regolamento, che dovrà 

essere individuato e nominato con contratto o con altro atto giuridico e in esso dovranno essere 

individuati limiti e termini di esercizio del trattamento delegato dal titolare al responsabile; il 

contitolare del trattamento (art. 26 GDPR), ovvero il titolare di un trattamento che, unitamente ad 

uno o altri titolari, determina congiuntamente le finalità e i mezzi di trattamento, individuando, 

mediante accordo interno, le rispettive responsabilità, il responsabile della protezione dati (artt. 

37 e ss. GDPR) sicuramente la figura più innovativa del regolamento, il quale dovrà essere 

designato dal titolare e dal responsabile del trattamento (obbligatoriamente o facoltativamente, a 

seconda della ricorrenza o meno delle condizioni individuate dalla normativa comunitaria) e 

dovrà occuparsi di coadiuvare titolare e responsabile nel compito (non sempre facile) di gestione 

delle problematiche privacy interne ed esterne, e, infine, l’incaricato del trattamento, ovvero colui 

che, sotto l’autorità e il controllo del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento e 

dopo essere stato adeguatamente formato ed istruito, accede e tratta dati personali. 

In questa sezione merita una menzione anche il registro dei trattamenti (art. 30 GDPR), ovvero la 

raccolta delle informazioni sulle modalità di trattamento applicate, altra novità del regolamento 

comunitario, la cui gestione è demandata sempre al titolare e al responsabile del trattamento e che, 

attenendosi al solo dato letterale, sarebbe obbligatorio per le sole imprese ed organizzazioni con 

più di 250 dipendenti, a meno che l’impresa o l’organizzazione, pur avendo meno di 250 

dipendenti, effettui un trattamento “che possa rappresentare un rischio per i diritti e le libertà 

fondamentali, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui 

all’art. 9, paragrafo 1 o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10” (e si 

invitano gli utenti a fare valutazioni molto ben ponderate sul concetto di “rischio” e di “trattamento 

non occasionale”). 

Le misure di sicurezza e le garanzie: la corretta applicazione del dovere di accountability passa 

dall’adozione di una serie di misure ed accorgimenti – che devono essere preventivi e successivi – 

volti, appunto, a ridurre al minimo i rischi connessi alla gestione dei dati (accesso illegittimo, 

perdita ecc.) e a consentire un rapido ed efficace intervento per limitare al massimo i danni e i 

pregiudizi per i diritti e le libertà degli interessati in ipotesi di violazione dei dati. Si segnalano i 

concetti di privacy by design (art. 25 GDPR) secondo il quale è onere del titolare del trattamento 

prevedere e progettare sistemi che consentano di effettuare i trattamenti necessari in conformità ai 

principi dell’uso minimo ed indispensabile alla finalità perseguita e privacy by default (art. 25 

GDPR) secondo il quale il sistema e gli applicativi utilizzati per il trattamento dei dati devono 

garantire anche il rispetto del principio di necessarietà, con utilizzo dei soli dati indispensabili allo 



 

scopo, l’obbligo, per tutti, di effettuare l’analisi dei rischi e la verifica di adeguatezza delle 

misure di sistema (art. 32 GDPR) partendo dai suggerimenti minimi contenuti nel regolamento 

(es: la pseudomizzazione) e comunque tenendo conto delle caratteristiche aziendali e del tipo di 

trattamenti effettuati, l’obbligo, nei casi di trattamenti particolarmente rischiosi per il tipo di 

tecnologia o per le altre caratteristiche del trattamento, di effettuare la valutazione di impatto 

privacy (art. 35 GDPR) e, laddove non si riesca a mitigare il rischio, di effettuare la consultazione 

preventiva dell’autorità di controllo (art. 36 GDPR), la possibilità – molto caldeggiata dal 

Regolamento – di mitigare il rischio attraverso la nomina di un responsabile della protezione dati 

(vedi sopra)oppure attraverso l’adesione a codici di condotta per settore (art. 40 GDPR) o 

l’adozione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati (art. 42 GDPR) e, infine, 

l’obbligo di informare (entro 72 ore!) l’autorità di controllo (art.33 GDPR) e l’interessato, se ci 

sono rischi elevati per la sue libertà e diritti (art. 34 GDPR) di intervenute violazioni dei dati che 

possano comportare, anche accidentalmente, perdita, distruzione, modifica, diffusione o accesso 

non autorizzati (il c.d. data breach). 

 Nel quadro appena delineato non risulta difficile comprendere come un ruolo di primaria 

importanza dovrà essere riconosciuto all’informativa sul trattamento, che dovrà avere tutti i 

contenuti tassativamente individuati dall’art. 13 GDPR (tra i quali si ravvisano alcune novità per il 

nostro ordinamento, come l’obbligo di indicare il periodo di conservazione dei dati o di informare 

l’interessato del suo diritto a presentare reclamo all’autorità di controllo) e che dovrà comunque 

essere impostata tenendo conto delle sopra ricordate misure di sicurezza e garanzie. Si 

raccomanda, quindi, di provvedere sin da ora alla revisione delle informative oggi fornite per il 

trattamento dei dati, al fine di verificare che le stesse siano effettivamente conformi alla disciplina 

europea e, nell’ipotesi in cui non lo siano, di prevedere con congruo anticipo quante e quali 

modifiche dovranno essere adottate. 

*** 

Lo Studio 4Legal, particolarmente attento alle evoluzioni della materia, data l’importanza della 

medesima e la rilevanza per l’operatività dei propri clienti, sta già collaborando con alcune 

importanti organizzazioni ed imprese per effettuare gli assessments necessari e propedeutici agli 

interventi di adeguamento, e sta elaborando alcune possibili check lists – che tengano conto, in 

primo luogo, del core business e delle dimensioni aziendali – per garantire ai propri clienti di 

arrivare preparati alla scadenza di maggio. 
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