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Territoriali ed alle imprese associate a Confartigianato il Gruppo di Lavoro Privacy Confederale
ha elaborato il seguente documento che riporta le principali novità della materia riportate nella
JSVQEHM*%5

INFORMATIVA
Che cos’è l’informativa? Quali informazioni devo comunicare alla persona di cui sto raccogliendo i dati?
Al momento della raccolta dei dati, è necessario comunicare chiaramente alle persone di cui si
WXERRSVEGGSKPMIRHSMHEXMEPQIRSUYERXSWIKYI GHîMRJSVQEXMZEï 
ó i dati dell’impresa (dati di contatto del titolare ed eventualmente quelli del responsabile
della protezione dei dati);
ó TIVGL¬PìMQTVIWEYXMPM^^IV£MHEXMTIVWSREPM ČREPMX£ 
ó le categorie di dati personali interessate;
ó PEKMYWXMČGE^MSRIKMYVMHMGETIVMPXVEXXEQIRXSHIMHEXM FEWIKMYVMHMGE 
ó quanto tempo saranno conservati i dati;
ó chi altro potrebbe riceverli (sia altri titolari che responsabili del trattamento);
ó se i dati personali saranno trasferiti a un destinatario al di fuori dell’UE;
ó i diritti esercitabili dall’interessato;
ó il loro diritto di presentare un reclamo presso le autorità competenti per la protezione dei
dati personali;
ó il loro diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento;
ó se applicabile, l’esistenza di un processo decisionale automatizzato e la logica implicita,
GSQTVIWIPIVIPEXMZIGSRWIKYIR^I
ó Consulta l’elenco completo delle informazioni da fornire (art. 13 del GDPR)

Come devo fornire l’informativa alla persona di cui sto raccogliendo i dati?
L’informativa può essere fornita per iscritto, oralmente su richiesta della persona quando la sua
MHIRXMX£«HMQSWXVEXEGSREPXVMQI^^MSTIVZMEIPIXXVSRMGE0ìMQTVIWEHIZIJEVPSMRQSHSGSRGMWS
trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, in un linguaggio chiaro e semplice e gratuiXEQIRXI
Quando i dati sono ottenuti da un’altra azienda/organizzazione, è necessario fornire alla persona tali informazioni al più tardi entro un mese dal momento in cui si sono ottenuti i dati personali; oppure, nel caso in cui si comunichi con la persona, quando i dati vengono utilizzati per
comunicare con lei; oppure, se è prevista la divulgazione a un’altra società, quando i dati persoREPMZIRKSRSHMZYPKEXMTIVPETVMQEZSPXE
ó L’impresa è inoltre tenuta a comunicare alla persona le categorie di dati e la fonte da cui ha
ottenuto i dati; e, nel caso li ha ottenuti da fonti accessibili al pubblico, deve fornire anche
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UYIWXEMRJSVQE^MSRI-RGMVGSWXER^IWTIGMČGLIIPIRGEXIEPPìEVXMGSPSTEVEKVEJSIEPPìEVticolo 14, paragrafo 5, del GDPR, può essere esonerato dall’obbligo di informare la persona
(artt. 13 e 14 del GDPR).

Posso continuare ad usare i moduli dell’informativa già utilizzati? Quali sono i nuovi contenuti dell’informativa?
0ìMQTVIWEHIZIVIZMWMSREVIMQSHYPMHIPPìMRJSVQEXMZEEXXYEPQIRXIMRYWSTIVZIVMČGEVIWIZMWMERS
XYXXMKPMIPIQIRXMTVIZMWXMHEP6IKSPEQIRXS
In particolare tali moduli vanno integrati con i seguenti nuovi contenuti necessari:
ó base giuridica del trattamento;
ó periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo;
ó IWTPMGMXSVMJIVMQIRXSEMHMVMXXMEXXMZEFMPMHEKPMMRXIVIWWEXM
ó Vi potranno poi essere alcuni contenuti eventuali che, ove presenti, vanno inseriti nel modulo dell’informativa:
ó legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
ó IWMWXIR^EHMYRTVSGIWWSHIGMWMSREPIEYXSQEXM^^EXSGSQTVIWEPETVSČPE^MSRIGSRMRJSVQE^MSni sulla logica usata, l’importanza e le conseguenze previste per l’interessato;
ó IZIRXYEPIXVEWJIVMQIRXSHIMHEXMMR4EIWMI\XVE9)
0ìMQTVIWEHIZIMRSPXVIZIVMČGEVIGLIPìMRJSVQEXMZEWMEGSRGMWEXVEWTEVIRXIMRXIPPMKMFMPITIV
PìMRXIVIWWEXSIJEGMPQIRXIEGGIWWMFMPIGSRYRPMRKYEKKMSGLMEVSIWIQTPMGI

CONSENSO
Quali sono le modalità di acquisizione del consenso al trattamento?
0ìMQTVIWEHIZIZIVMČGEVIGLIRIPGEWSHMXVEXXEQIRXMHMHEXMTIVWSREPMFEWEXMWYPGSRWIRWS
quest’ultimo sia stato espresso in modo corretto sia dal punto di vista formale sia da quello
WSWXER^MEPI
In particolare il consenso deve essere:
ó preventivo ed inequivocabile
ó informato (preceduto dall’informativa
ó WTIGMČGS SGGSVVIEGUYMWMVIYRGSRWIRWSTIVSKRMČREPMX£HIPXVEXXEQIRXSEHIWIQTMSMPGSRsenso prestato per il marketing indiretto deve essere acquisito separatamente rispetto agli
EPXVMIZIRXYEPMGSRWIRWM 
ó distinguibile da altre eventuali questioni
ó VIZSGEFMPIMRUYEPWMEWMQSQIRXSHEPPìMRXIVIWWEXS
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Il consenso non può:
ó essere tacito o presunto, ma deve essere espresso (il silenzio o l’inattività non equivale al
consenso)
ó condizionare l’erogazione di un servizio per il quale i dati personali oggetto del consenso non
WSRSRIGIWWEVM
7IPìMQTVIWEXVEXXEGEXIKSVMITEVXMGSPEVMHMHEXM GGHHHEXMWIRWMFMPM SIJJIXXYEHIGMWMSRMFEWEXI
WYXVEXXEQIRXMEYXSQEXM^^EXM EHIWPETVSČPE^MSRI HSZV£EGUYMWMVIHEPPìMRXIVIWWEXSYRGSRWIRWS
esplicitoSZZIVSTVIWXEXSWITEVEXEQIRXIHEUYIPPSTIVEPXVMHEXMTIVWSREPM
0EJSVQYPEYXMPM^^EXETIVGLMIHIVIMPGSRWIRWSHIZIIWWIVIGSQTVIRWMFMPIWIQTPMGIGLMEVE

Come deve essere provata l’acquisizione del consenso?
L’impresa deve essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato inequivocabilmente
MPGSRWIRWSEYRSWTIGMČGSXVEXXEQIRXS0EJSVQEWGVMXXERSR«SFFPMKEXSVMEXYXXEZME«GSRWMgliabile per l’impresa acquisire, ove possibile, il consenso per iscritto oppure, nel caso di servizi
SRPMRIEXXVEZIVWSE^MSRMTSWMXMZI EHIWîčEKKEVIïYREGEWIPPESGPMGGEVIWYYRFERRIV -RSKRM
GEWSMPWMPIR^MSSPìMREXXMZMX£RSRIUYMZEPIEPGSRWIRWS

Il consenso ottenuto sulla base del vecchio Codice della privacy è ancora valido?
L’impresa deve revisionare il proprio modulo di acquisizione del consenso e adeguarlo alla
RSZMX£4IVMXVEXXEQIRXMFEWEXMWYPGSRWIRWSERSVQEHIPPETVIGIHIRXIHMWGMTPMRE SZZIVSXYXXMM
trattamenti sino ad oggi avvenuti) non è necessario che l’impresa acquisisca nuovamente il conWIRWSHIPPìMRXIVIWWEXSWIUYIWXS«WXEXSIWTVIWWSWIGSRHSQSHEPMX£GSRJSVQMEP6IKSPEQIRXS
-RGEWSGSRXVEVMSPìMQTVIWEHIZIEGUYMWMVIRYSZEQIRXIMPGSRWIRWS

Come deve essere acquisito il consenso dei minori?
Il consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione è valido a partire dai
ERRMTVMQEHMXEPIIX£SGGSVVIMPGSRWIRWSHIMKIRMXSVMSHMGLMRIJEPIZIGM

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI (“DATI SENSIBILI”)
Quali sono le categorie particolari di dati?
Per particolari categorie di dati (“dati sensibili”) si intendono:
 i dati che rivelino:
ó l’origine razziale o etnica
ó le opinioni politiche
ó PIGSRZMR^MSRMVIPMKMSWISČPSWSČGLI
ó l’appartenenza sindacale
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 dati genetici (dato che risulta in particolare dall’analisi di un campione biologico della persoREČWMGE
 HEXMFMSQIXVMGM MRXIWMEMHIRXMČGEVIMRQSHSYRMZSGSYRETIVWSREČWMGEEHIWIQTMSPIMQpronte digitali, la conformazione della retina o dell’iride, il timbro e tonalità di voce)
 dati relativi alla salute (cartelle cliniche, risultati di esami di laboratorio, intolleranze, allergie
IGG
 HEXMVIPEXMZMEPPEZMXEWIWWYEPISEPPìSVMIRXEQIRXSWIWWYEPI

In quali condizioni l’impresa può trattare categorie particolari di dati?
Per il trattamento di particolari categorie di dati (dati sensibili) l’impresa deve acquisire il consenso dell’interessato, salvo alcuni casi particolari: ad esempio quando i dati personali sono resi
manifestamente pubblici dall’interessato o quando il trattamento sia necessario per:
ó assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di diritto del lavoro e della sicurezza
sociale e protezione sociale
ó esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria
ó ZEPYXEVIPEGETEGMX£PEZSVEXMZEHIPHMTIRHIRXI
Ulteriori condizioni possono essere imposte dalla legislazione nazionale per il trattamento di
HEXMKIRIXMGMHEXMFMSQIXVMGMSVIPEXMZMEPPEWEPYXI
4IVPìIPIRGSGSQTPIXSHIPPIGSRHM^MSRMTIVMPXVEXXEQIRXSHIMHEXMWIRWMFMPMWMZIHEPìEVXHIP
Regolamento (art. 9 del GDPR).
Esempio
Non puoi trattare dati sensibili
0ëMQTVIWEZIRHIEFMXMSRPMRI4IVTIVWSREPM^^EVIMWIVZM^MMRFEWIEKPMMRXIVIWWMWTIGMČGMHIMGPMIRXM
chiede di fornire informazioni su taglia, colore preferito, metodo di pagamento, nome e indirizzo
TIVPEGSRWIKREHIPTVSHSXXS-RSPXVIPìE^MIRHEGLMIHIEPGPMIRXIPEWYESVMKMRIIXRMGE0EQEKgior parte delle informazioni serve per adempiere al contratto, ma l’origine etnica non è necesWEVMETIVVIEPM^^EVIIGSRWIKREVIYREFMXS2SR«TIVXERXSTSWWMFMPIVMGLMIHIVPIMRFEWIEUYIWXS
GSRXVEXXS

CODICE DI CONDOTTA
Che cosa sono i Codici di Condotta e chi può redigerli?
-P6IKSPEQIRXS %VXX TVIZIHIPETSWWMFMPMX£HMIPEFSVEVI'SHMGMHMGSRHSXXEGSRPEČREPMX£
HMGSRXVMFYMVIEPPEGSVVIXXEETTPMGE^MSRIHIPPERSVQEXMZEMRJYR^MSRIHIPPIWTIGMČGMX£HIMZEVM
WIXXSVMHMXVEXXEQIRXSIHIPPIIWMKIR^IWTIGMČGLIHIPPIQMGVSTMGGSPIIQIHMIMQTVIWI

4

L’elaborazione dei Codici di condotta, è consentita alle Associazioni e agli altri organismi che
VETTVIWIRXERSPIGEXIKSVMIHMXMXSPEVMHIPXVEXXEQIRXS8EPMSVKERMWQMTSWWSRSTVIHMWTSVPMQSHMČGEVPMSTVSVSKEVPMEPPSWGSTSHMTVIGMWEVIPìETTPMGE^MSRIHIP6IKSPEQIRXS
-'SHMGMHMGSRHSXXEHIZSRSIWWIVIETTVSZEXMHEP+EVERXITIVPETVMZEG]

2VBMJCFOFàDJDPNQPSUBMBEP[JPOFEFJ$PEJDJEJDPOEPUUBQFSMJNQSFTB
L’adozione di Codici di condotta consente di attenuare il rischio connesso al trattamento dei dati
personali e contribuisce alla corretta applicazione della normativa sulla “privacy”, in funzione
HIPPIWTIGMČGMX£HIMZEVMWIXXSVMIHIPPIIWMKIR^IWTIGMČGLIHIPPIQMGVSTMGGSPIIQIHMIMQTVIWI
In caso di procedimento da parte dell’Autorità di controllo, l’adesione ai Codici di condotta costituisce, infatti, elemento per dimostrare la corretta applicazione del GDPR ed è uno dei criteri
GLIHIZSRSIWWIVIXIRYXMMRGSRWMHIVE^MSRITIVZEPYXEVIWIMRčMKKIVIYREWER^MSRISTIVVMHYVRI
PìIRXMX£

MISURE DI SICUREZZA E DATA BREACH
Adozione di misure di sicurezza: addio alle misure “minime”?
Le misure di sicurezza devono “garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio” connesso al
XVEXXEQIRXS4IVXERXSHEPQEKKMSRSRGMWEVERRSSFFPMKLMKIRIVEPM^^EXMHMEHS^MSRIHM
misure “minime” di sicurezza (previsti dalla precedente disciplina), poiché tale valutazione sarà
VMQIWWEGEWSTIVGEWSEPXMXSPEVIHIPXVEXXEQIRXSMRVETTSVXSEMVMWGLMWTIGMČGEQIRXIMRHMZMHYEXM8VEPITSWWMFMPMQMWYVIHMWMGYVI^^EZMWSRSPEGMJVEXYVEIPETWIYHSRMQM^^E^MSRISZZIVS
QSHEPMX£HMGSRWIVZE^MSRIHIPPIMRJSVQE^MSRMMRYREJSVQEGLIMQTIHMWGEPìMHIRXMČGE^MSRIHIPPìYXIRXI

2VBOEPQVÖWFSJàDBSTJJMDEiEBUBCSFBDIu
I dati personali conservati, trasmessi o trattati da un’impresa possono essere soggetti al rischio
di perdita, distruzione o diffusione indebita, anche in seguito ad attacchi informatici, accessi
EFYWMZMMRGMHIRXMSIZIRXMEZZIVWMGSQIMRGIRHMSEPXVIGEPEQMX£-RTVIWIR^EHMZMSPE^MSRMHMHEXM
personali (data breach) che possano compromettere le libertà e i diritti dei soggetti interessati,
PìMQTVIWEHIZIGSQYRMGEVIPEZMSPE^MSRIEP+EVERXITIVPETVMZEG]

$PTBEFWFGBSFMJNQSFTBBMWFSJàDBSTJEJVOiEBUBCSFBDIu
In caso di violazione dei dati personali che comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persoRIČWMGLIPìMQTVIWE():)RSXMČGEVIEP+EVERXITVMZEG]IRXVSSVIHEUYERHSRI«ZIRYXSEGSRSWGIR^E%XEPISFFPMKSWMEKKMYRKIERGLIUYIPPSHMGSQYRMGE^MSRIEKPMMRXIVIWWEXMWIMPVMWGLMS
TIVMHMVMXXMIPIPMFIVX£HIPPITIVWSRIČWMGLI«IPIZEXS

5

La comunicazione all’interessato non è necessaria se l’impresa ha adottato misure tecnico-orgaRM^^EXMZIEHIKYEXIHMTVSXI^MSRI IWPEGMJVEXYVE SWILEEHSXXEXSQMWYVIGLILERRSWGSRKMYVEXSMPVMWGLMSTIVKPMMRXIVIWWEXMSWIPEGSQYRMGE^MSRIVMGLMIHIVIFFIWJSV^MWTVSTSV^MSREXM
-RXEPWIRWSEMYXIV£PìEHIWMSRIEWTIGMČGMGSHMGMHMGSRHSXXETIVEXXIWXEVIIHMQSWXVEVIPìEHIKYEXI^^EHIPPIQMWYVIXIGRMGLIISVKERM^^EXMZIHMWMGYVI^^EEHSXXEXIHEPPìMQTVIWE

SANZIONI
Cosa succede se la mia impresa non rispetta le norme sulla protezione dei dati?
Il Regolamento fornisce diverse alternative alle Autorità nazionali (in Italia: l’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali) in caso di inosservanza delle norme sulla protezione dei
HEXMEWIGSRHEGLIWMWMEZIVMČGEXEYRE
ó possibile violazione: potrà emettere un avvertimento;
ó violazione: in questo caso l’Autorità di controllo potrà emettere un ammonimento, un divieXSXIQTSVERISSHIČRMXMZSHMXVEXXEQIRXSISYREWER^MSRITIGYRMEVMEČRSEQMPMSRMHM
IYVSSČRSEP HIPJEXXYVEXSXSXEPIERRYSQSRHMEPIHIPPìE^MIRHE

Quali sono i criteri per l’applicazione delle sanzioni?
L’autorità di controllo, nella valutazione sull’applicazione delle sanzioni (che dovranno essere
effettive, proporzionate e dissuasive), terrà conto delle circostanze del singolo caso, ossia:
ó della natura, gravità e durata della violazione
ó del carattere doloso o colposo della violazione
ó delle misure adottate per attenuare il danno subito dagli interessati
ó delle eventuali precedenti violazioni commesse dal titolare del trattamento
ó del grado di cooperazione con l’autorità di controllo
ó HIPPìEHIWMSRIEMGSHMGMHMGSRHSXXE

La mia impresa può essere ritenuta responsabile per danni?
Gli interessati possono richiedere un risarcimento se un’impresa non ha rispettato il RegolaQIRXSWYPPETVSXI^MSRIHIMHEXMIWILERRSWYFMXSHERRMQEXIVMEPM EHIWTIVHMXIČRER^MEVMI S
HERRMRSRQEXIVMEPM EHIWTIVHMXEHMVITYXE^MSRIIWXVIWWTWMGSPSKMGS 

Quali sono le sanzioni applicabili alle micro e piccole imprese?
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel Regolamento a seconda della violazione commessa sono le seguenti:
ó ČRSEùQMPMSRMSTIVPIMQTVIWIČRSEP HIPJEXXYVEXSERRYSHIPPìIWIVGM^MSTVIGIHIRXI
per inosservanza degli obblighi del titolare e del responsabile del trattamento;
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ó ČRSEùQMPMSRMSTIVPIMQTVIWIČRSEP HIPJEXXYVEXSERRYSHIPPìIWIVGM^MSTVIGIHIRXI
per: inosservanza dei principi base del trattamento; inosservanza dei diritti degli interessati;
inosservanza delle disposizioni sul trasferimento dei dati personali in paesi terzi; inosservan^EHMYRSVHMRIPMQMXE^MSRITVSZZMWSVMESHIČRMXMZESHMYRSVHMRIHMWSWTIRWMSRIHIMčYWWMHE
parte dell’autorità di controllo:
ó ČRSEùQMPMSRMSTIVPIMQTVIWIČRSEP HIPJEXXYVEXSERRYSHIPPìIWIVGM^MSTVIGIHIRXI
TIVMRSWWIVZER^EHMYRSVHMRIGSVVIXXMZSHIPPìEYXSVMX£HMGSRXVSPPS

GLI ATTORI DELLA PRIVACY
Chi è il titolare del trattamento?
-PXMXSPEVIHIPXVEXXEQIRXS«PETIVWSREČWMGESKMYVMHMGEPìEYXSVMX£TYFFPMGEMPWIVZM^MSSEPXVS
SVKERMWQSGLIWMRKSPEVQIRXISMRWMIQIEHEPXVMHIXIVQMREPIČREPMX£IMQI^^MHIPXVEXXEQIRXS
HMHEXMTIVWSREPM
Il titolare ha l’obbligo di:
ó mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati,
TIVMQTSWXE^MSRITVIHIČRMXEWSPSMHEXMTIVWSREPMRIGIWWEVMTIVSKRMWTIGMČGEČREPMX£HIP
trattamento
ó adottare politiche interne conformi al Regolamento
ó essere in grado di dimostrare che il trattamento è conforme al Regolamento (principio
dell’accountability)
ó essere in grado di dimostrare di avere adottato misure (organizzative e tecniche) adeguate
IHIJČGEGMTIVPETVSXI^MSRIHIMHEXMTIVWSREPM
ó EHIKYEVWMEPPIEPXVIMRHMGE^MSRMHMGYMEPPìEVX
Il titolare del trattamento decide autonomamente in ordine alle modalità del trattamento dei
HEXM
È possibile anche la contitolarità del trattamento: ciò avviene allorché due o più titolari del tratXEQIRXSHIXIVQMRERSGSRKMYRXEQIRXIPIČREPMX£IMQI^^MHIPXVEXXEQIRXS
In questo caso, determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive
responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente Regolamento, con
TEVXMGSPEVIVMKYEVHSEPPìIWIVGM^MSHIMHMVMXXMHIPPìMRXIVIWWEXS0ìEGGSVHSHIZIHMWGMTPMREVIMRQERMIVEIWEYWXMZEMVMWTIXXMZMVYSPMIMVETTSVXMHIMGSRXMXSPEVMGSRKPMMRXIVIWWEXM-PGSRXIRYXSIWWIR^MEPI
HIPPìEGGSVHS«QIWWSEHMWTSWM^MSRIHIPPìMRXIVIWWEXS

Chi è il responsabile del trattamento?
-PVIWTSRWEFMPIHIPXVEXXEQIRXS«PETIVWSREČWMGESKMYVMHMGEPìEYXSVMX£TYFFPMGEMPWIVZM^MSS
EPXVSSVKERMWQSGLIXVEXXEHEXMTIVWSREPMTIVGSRXSHIPXMXSPEVIHIPXVEXXEQIRXS
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Il responsabile è designato dal titolare con un contratto o con altro atto giuridico idoneo a vincoPEVIHIXXEČKYVERIMGSRJVSRXMHIPXMXSPEVI
Il suddetto contratto deve necessariamente disciplinare
ó PEHYVEXEREXYVEIČREPMX£HIPXVEXXEQIRXS
ó le categorie dei dati oggetto del trattamento
ó le categorie di interessati
ó gli obblighi e diritti del titolare
ó le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni impartite
HEPXMXSPEVIIHIP6IKSPEQIRXS
Nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano titolare e responsabile, è consentita la
RSQMREHMWYFVIWTSRWEFMPMHIPXVEXXEQIRXSHETEVXIHMYRVIWTSRWEFMPITIVWTIGMČGLIEXXMZMX£HM
XVEXXEQIRXS-PVIWTSRWEFMPIVMWTSRHIHIPPìMREHIQTMQIRXSHIPPìIZIRXYEPIWYFVIWTSRWEFMPIIWWS
è esonerato dalla responsabilità solo se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo
MQTYXEFMPI

$IJÍJM%BUB1SPUFDUJPO0GàDFS %10
Il responsabile della protezione dei dati personali (anche conosciuto con la dizione in lingua
MRKPIWIHEXETVSXIGXMSRSJČGIVé(43 «YREČKYVETVIZMWXEHEP6IKSPEQIRXS 9) 
Si tratta di un soggetto designato dal titolare o dal responsabile del trattamento per assolvere a
funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all’applicazioRIHIP6IKSPEQIRXSQIHIWMQS'SSTIVEGSRPì%YXSVMX£ ITVSTVMSTIVUYIWXSMPWYSRSQMREXMZS
va comunicato al Garante) e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per
PIUYIWXMSRMGSRRIWWIEPXVEXXEQIRXSHIMHEXMTIVWSREPM EVXXIHIP6IKSPEQIRXS 
-P(EXE4VSXIGXMSR3JČGIV (43 LEMPGSQTMXSHMEREPM^^EVIZEPYXEVIIHMWGMTPMREVIPEKIWXMSRIHIP
trattamento e della salvaguardia dei dati personali all’interno di un’azienda, secondo le direttive
imposte dalle normative vigenti: potrà essere un soggetto interno (dipendente o collaboratore)
o esterno (società di consulenza) e dovrà possedere competenze sia in aree giuridiche che inforQEXMGLIIYREEQTMEGSRSWGIR^EHIPPERSVQEXMZE)KPMIWIKYIPITVSTVMIJYR^MSRMMRGSQTPIXE
indipendenza (senza ricevere alcuna istruzione o imposizione gerarchica) e riferisce sul suo operato direttamente ai vertici aziendali, i quali, per la piena esecuzione dei suoi compiti dovranno
JSVRMVIVMWSVWIEHIKYEXI

2VBOEPÍPCCMJHBUPSJBMBEFTJHOB[JPOFEFM%BUB1SPUFDUJPO0GàDFS
La designazione del DPO è obbligatoria se:
ó il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o un organismo pubblico (escluse le autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni), ovvero
ó le attività principali del Titolare e del Responsabile del trattamento consistono in trattamenXMGLITIVPSVSREXYVEEQFMXSHMETTPMGE^MSRIISČREPMX£VMGLMIHSRSMPQSRMXSVEKKMSVIKSPEre e sistematico degli interessi su larga scala, o
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ó le attività principali del Titolare e del Responsabile del trattamento consistono in trattamenti su larga scala di categorie particolari di dati personali (ex “dati sensibili”: idonei a rivelare
PìSVMKMRIVE^^MEPISIXRMGEPISTMRMSRMTSPMXMGLIPIGSRZMR^MSRMVIPMKMSWISČPSWSČGLISPìETTEVXIRIR^EWMRHEGEPIRSRGL¬MHEXMKIRIXMGMFMSQIXVMGMIMHEXMKMYHM^MEVM 
6MGSVVIRHSMWYHHIXXMTVIWYTTSWXMWSRSXIRYXMEPPERSQMREEXMXSPSIWIQTPMČGEXMZSIRSRIWEYWXMZSMWXMXYXMHMGVIHMXSMQTVIWIEWWMGYVEXMZIWMWXIQMHMMRJSVQE^MSRIGVIHMXM^MEWSGMIX£ČRER^MErie; società di informazioni commerciali; società di revisione contabile; società di recupero crediti; istituti di vigilanza; partiti e movimenti politici; sindacati; caf e patronati; società operanti nel
settore delle “utilities” (telecomunicazioni, distribuzione di energia elettrica o gas); imprese di
somministrazione di lavoro e ricerca del personale; società operanti nel settore della cura della
salute, della prevenzione/diagnostica sanitaria quali ospedali privati, terme, laboratori di analisi
mediche e centri di riabilitazione; società di call center; società che forniscono servizi informatici;
WSGMIX£GLIIVSKERSWIVZM^MXIPIZMWMZMETEKEQIRXS

REGISTRO DEI TRATTAMENTI
Cos’è il registro dei trattamenti?
Il Regolamento prevede che tutti i titolari e i responsabili di trattamento, eccettuate le imprese
con meno di 250 dipendenti ma solo se non effettuano trattamenti a rischio (art. 30 del GDPR),
HIZSRSXIRIVIYRVIKMWXVSHIMXVEXXEQIRXMéMRJSVQEWGVMXXEERGLIIPIXXVSRMGEGLIHIZIGSRXInere le seguenti informazioni:
ó il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e del rappresentante del titolare del
trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
ó PIČREPMX£HIPXVEXXEQIRXS
ó una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
ó le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i
destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
ó i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale;
ó i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
ó YREHIWGVM^MSRIKIRIVEPIHIPPIQMWYVIHMWMGYVI^^EXIGRMGLIISVKERM^^EXMZI
Si tratta di uno strumento fondamentale per disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti
MRIWWIVIEPPìMRXIVRSHMYRìE^MIRHEIH«MRHMWTIRWEFMPITIVEZEPYXE^MSRIIPìEREPMWMHIPVMWGLMS
Deve essere esibito, su richiesta, Garante della Privacy
Anche ove non obbligatoria, la tenuta del registro dei trattamenti è consigliata dal Garante
HIPPETVMZEG]
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Cosa deve fare l’impresa per redigere il registro dei trattamenti?
Per redigere il Registro dei trattamenti l’impresa deve:
ó effettuare una mappatura dei propri trattamenti interni di dati;
ó individuare le misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate per prevenire il rischio
derivante dal trattamento;
ó EKKMSVREVITIVMSHMGEQIRXIMPVIKMWXVSEPPEPYGIHIMGEQFMEQIRXME^MIRHEPM
Il Garante invita tutti i titolari di trattamento e i responsabili, a prescindere dalle dimensioni
HIPPìSVKERM^^E^MSRIEHSXEVWMHIP6IKMWXVSEPČRIHMTSXIVTM¼JEGMPQIRXIHMQSWXVEVIPEGSQTPMERGIEPPERSVQEXMZE

2VBMJCFOFàDJQVÖBWFSFVOJNQSFTBDIFFMBCPSBJMSFHJTUSPEFJUSBUUBNFOUJ 
La tenuta del registro dei trattamenti potrebbe costituire uno strumento gestionale utile in
quanto permette di avere una mappatura completa dei trattamenti effettuati in azienda e di
dimostrare la conformità ai principi del Regolamento, primo fra tutti il principio di rendiconta^MSRI EGGSYRXEFMPMX] 

TRATTAMENTI AUTOMATIZZATI (PROFILAZIONE)
$PTBTJJOUFOEFQFSQSPàMB[JPOF
0ETVSČPE^MSRI«YREJSVQEHMXVEXXEQIRXSEYXSQEXM^^EXSHMHEXMTIVWSREPMGSRWMWXIRXIRIPPìYXMPM^^SHMXEPMHEXMTIVZEPYXEVIHIXIVQMREXMEWTIXXMTIVWSREPMVIPEXMZMEHYRETIVWSREČWMGEMRTEVticolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione
IGSRSQMGEPEWEPYXIPITVIJIVIR^ITIVWSREPMMPGSQTSVXEQIRXSIXG
-RWMRXIWMPETVSČPE^MSRIWMLEMRTVIWIR^EHMIPIQIRXM
ó un trattamento automatizzato;
ó eseguito su dati personali;
ó GSRPSWGSTSHMZEPYXEVIEWTIXXMTIVWSREPMHMYRETIVWSREČWMGE

$PTBEFWFGBSFVOJNQSFTBDIFEFDJEFEJSJDPSSFSFBMMBQSPàMB[JPOF
L’impresa deve informare gli interessati dell’esistenza di una decisione basata sul trattamenXSHMHEXMEYXSQEXM^^EXS2IPPìinformativaHIZSRSIWWIVIGLMEVMXIPIQSHEPMX£IPIČREPMX£HIPPE
TVSČPE^MSRI-RSPXVIHIZIIWWIVIVIWERSXEPEPSKMGEMRIVIRXIMPXVEXXEQIRXSIPIGSRWIKYIR^I
TVIZMWXITIVPìMRXIVIWWEXS%QIRSGLIPETVSČPE^MSRIRSRWMERIGIWWEVMETIVPEGSRGPYWMSRIHMYR
contatto o che sia autorizzata dal diritto dell’Unione Europea o di uno Stato membro, il titolare
del trattamento deve richiedere il consenso esplicito dell’interessato%QIRSGLIRSRWMEHMZIVsamente stabilito dall’autorità di controllo, tutte le imprese che svolgono trattamenti automatizzati di dati personali saranno tenute a effettuare la valutazione d’impatto sulla protezione
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dei dati (4-% IHIZIRXYEPQIRXIETVIHMWTSVVIEHIKYEXIQMWYVIHMWMGYVI^^E

PRIVACY BY DESIGN E BY DEFAULT
$PTBTJHOJàDBQSPUF[JPOFEFJEBUJCZEFTJHO àOEBMMBQSPHFUUB[JPOF FCZEFGBVMU
La protezione dei dati personali diventa un elemento essenziale all’interno del processo di orKERM^^E^MSRIITMERMČGE^MSRIE^MIRHEPI-RJEXXMMPTVMRGMTMSHMTVSXI^MSRIHIMHEXMTIVWSREPMHSZV£
IWWIVIXIRYXSMRGSRWMHIVE^MSRIČRHEPPITVMQIJEWMHIPPETVSKIXXE^MSRIHIPPIEXXMZMX£HMXVEXXEQIRXSITIVXYXXSMPGMGPSHMZMXEHIPHEXS7MXVEXXEHMGSWXVYMVIYRIJČGMIRXIWMWXIQEHMTVSXI^MSRI
HIMHEXMTIVWSREPMGLIHMHIJEYPXIWIR^ESWXEGSPEVIMPTIVWIKYMQIRXSHIPPIČREPMX£HIPXVEXXEmento, consenta di minimizzare la quantità di dati raccolti, la portata del trattamento, il perioHSHMGSRWIVZE^MSRIIPìEGGIWWMFMPMX£HIMHEXMWXIWWM

Cosa deve fare l’impresa per rispettare la privacy by design?
0ìMQTVIWEČRHEPPEJEWIHMTVSKIXXE^MSRIHIZIQIXXIVIMREXXSQMWYVIXIGRMGLIISVKERM^^EXMZI
che consentano, ad esempio, di:
ó raccogliere solo i dati personali strettamente necessari;
ó limitare la diffusione dei dati personali;
ó quando possibile, ricorrere alla pseudonomizzazione (alterazione del dato personale in modo
GLIRSRTSWWETM¼IWWIVIEXXVMFYMXSEYRMRXIVIWWEXSWTIGMČGSWIR^EPìYXMPM^^SHMMRJSVQE^MSRM
aggiuntive, conservate separatamente);
ó VMGSVVIVIEPPEGMJVEXYVE GSHMČGEHIMQIWWEKKMMRQSHSGLIWSPSMWSKKIXXMEYXSVM^^EXMTSWWERS
leggerli);
ó garantire il ripristino dei dati in caso di danneggiamento o malfunzionamento del sistema
informativo;
ó IJJIXXYEVIYRETIVMSHMGEGERGIPPE^MSRIHIMHEXMTIVWSREPMRSRTM¼RIGIWWEVM

Cosa deve fare l’impresa per rispettare la privacy by default?
L’impresa deve fare in modo che le misure a tutela della privacy si attivino, per quanto possibile,
MRQERMIVEEYXSQEXMGEUYERHSZM«YRXVEXXEQIRXSHMHEXMTIVWSREPM
Ad esempio: se un’azienda vuole predisporre una banca dati dei propri clienti all’interno della
quale sono contenute informazioni di diversa natura, l’accesso alle informazioni andrebbe limiXEXSMRQSHSGLIMPTIVWSREPITSWWEZMWYEPM^^EVIYRMGEQIRXIPIMRJSVQE^MSRMHMGYMLERIGIWWMX£
In secondo luogo, si potrebbe ricorre alla pseudonimizzazione in modo che, solo chi ha il compito di gestire i rapporti diretti con i clienti abbia la possibilità di venire a conoscenza della loro
MHIRXMX£2IPQSQIRXSMRGYMMPGPMIRXIGIWWEMPVETTSVXSGSQQIVGMEPIGSRPìE^MIRHEIGSQYRUYI
venuti a meno qualsiasi obblighi di conservazione dei dati, l’azienda dovrebbe essere in grado di
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GERGIPPEVI HMHIJEYPXPEHHSZIPEGSRWIVZE^MSRIRSR«KMYWXMČGEXEHEYRSFFPMKSHMPIKKI XYXXMM
HEXMTIVWSREPMVMKYEVHERXMUYIPGPMIRXI-RČRIWEVIFFISTTSVXYRSMQTSWXEVIYRWMWXIQEEYXSQEtico di cifratura dei messaggi nel momento in cui, internamente o esternamente all’azienda, vi è
PERIGIWWMX£HMXVEWQIXXIVIQIWWEKKMGSRXIRIRXMHEXMTIVWSREPM

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Le norme del Regolamento si applicano alle micro e piccole imprese?
Sì perché l’applicazione del Regolamento sulla protezione dei dati non dipende dalle dimensioRMHIPPìMQTVIWEQEHEPPEREXYVEHIPPIWYIEXXMZMX£0IEXXMZMX£GLITVIWIRXERSVMWGLMIPIZEXMTIV
i diritti e le libertà delle persone, indipendentemente dal fatto che siano svolte da una piccola
MQTVIWESHEYREWSGMIX£HMGETMXEPMHIXIVQMRERSPìETTPMGE^MSRIHMRSVQITM¼WIZIVI
Tuttavia, alcuni degli obblighi del Regolamento potrebbero non applicarsi a tutte la micro e
TMGGSPIMQTVIWI
Ad esempio, per le imprese con meno di 250 dipendenti non vi è l’obbligo di tenere un registro
delle loro attività di trattamento, a meno che il trattamento dei dati personali non sia un’attività
regolare, o costituisca una minaccia per i diritti e le libertà individuali o riguardi dati sensibili
SGEWIPPEVMKMYHM^MEVM-PKVYTTSHMPEZSVSGLIVMYRMWGIMKEVERXMIYVSTIM ;4 LEGLMEVMXSGLI«
WYJČGMIRXIERGLIYRSWSPSHIMXVIXMTMHMXVEXXEQIRXSTIVJEVWGEXXEVIPìSFFPMKSHIPVIKMWXVSQE
ha anche affermato che l’obbligo di tenuta del registro vale solo per il trattamento a rischio e
RSRTIVXYXXMKPMEPXVMXVEXXEQIRXM2IHIVMZEGLIPìIWIR^MSRIHEPPEXIRYXEHIPVIKMWXVSWMETTPMGE
solo alle imprese senza dipendenti, che non trattano categorie particolari di dati o dati relativi a
GSRHERRITIREPMSVIEXMIGLIYXMPM^^ERSTIVMPXVEXXEQIRXSHIMHEXMWSPSWYTTSVXMGEVXEGIM
Analogamente, le micro e piccole imprese dovranno nominare un responsabile della protezione
dei dati soltanto se il trattamento dei dati costituisce la loro attività principale e rappresenta
YREQMREGGMEWTIGMČGETIVMHMVMXXMIPIPMFIVX£MRHMZMHYEPM GSQIMPGSRXVSPPSHIPPITIVWSRISMPXVEXtamento di dati sensibili o di casellari giudiziari), in particolare quando avviene su larga scala
MRFEWIEPZSPYQIHEXMEPPEHYVEXEXVEXXEQIRXSIEPPìIWXIRWMSRIKISKVEČGE 

Le norme del Regolamento si applicano ai dati relativi a una persona giuridica (società)?
2SMP6IKSPEQIRXSWMETTPMGEWSPSEMHEXMTIVWSREPMHIPPITIVWSRIČWMGLIQIRXVIRSRWMETTPMGE
EMHEXMHIPPIWSGMIX£SHMEPXVITIVWSRIKMYVMHMGLI
Tuttavia, le informazioni relative alle imprese individuali possono costituire dati personali se
GSRWIRXSRSPìMHIRXMČGE^MSRIHMYRETIVWSREČWMGE
0IRSVQIWMETTPMGERSERGLIEXYXXMMHEXMTIVWSREPMVIPEXMZMETIVWSRIČWMGLIRIPGSVWSHMYRìEXXMvità professionale, quali ad esempio i dipendenti di un’azienda/organizzazione, come gli indirizzi
IQEMPE^MIRHEPMHIPXMTSnRSQIGSKRSQI$E^MIRHEMX~SMRYQIVMXIPIJSRMGME^MIRHEPMHIMHMTIRHIRXM
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A quali imprese si applica il Regolamento?
Il Regolamento si applica alle imprese, anche micro e piccole, che trattano dati personali di perWSRIČWMGLI EHIWGPMIRXMJSVRMXSVMHMTIRHIRXM QIRXVIRSRWMETTPMGEEPXVEXXEQIRXSHIMHEXM
HIPPITIVWSRIKMYVMHMGLI
-P6IKSPEQIRXSRSRWMETTPMGEEPXVEXXEQIRXSHMHEXMTIVWSREPMIJJIXXYEXSHEYRETIVWSREČWMGE
nell’ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una
GSRRIWWMSRIGSRYRìEXXMZMX£GSQQIVGMEPISTVSJIWWMSREPI

Quali dati posso trattare e in quali condizioni?
Il tipo e la quantità di dati personali che l’impresa può trattare dipendono dal motivo del trattaQIRXSIHEGMµGLIWMHIWMHIVEJEVIGSRIWWM
Occorre rispettare diverse norme chiave, tra cui:
ó i dati personali devono essere trattati in modo lecito e trasparente, garantendo l’equità nei
GSRJVSRXMHIPPITIVWSRIHMGYMWMXVEXXERSMHEXM nPMGIMX£GSVVIXXI^^EIXVEWTEVIR^E~ 
ó occorre avere ČREPMX£WTIGMČGLI per il trattamento dei dati che devono essere indicate agli
MRXIVIWWEXMUYERHSWMVEGGSPKSRSMPSVSHEXMTIVWSREPM0ìMQTVIWERSRTYµVEGGSKPMIVIHEXM
TIVWSREPMTIVWGSTMRSRHIČRMXM nPMQMXE^MSRIHIPPIČREPMX£~ 
ó l’impresa può raccogliere e trattare solo i dati personali necessari a tale scopo («minimizzazione dei dati»);
ó l’impresa deve assicurarsi che i dati personali siano esatti e aggiornati, tenendo conto delle
ČREPMX£TIVPIUYEPMZIRKSRSXVEXXEXMIMRGEWSGSRXVEVMSGSVVIKKIVPM «accuratezza»);
ó l’impresa non può utilizzare i dati personali per altri scopi non compatibiliGSRPEČREPMX£
originaria della raccolta;
ó l’impresa deve garantire che i dati personali siano conservati per un periodo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti («limiti di tempo per la conservazione»);
ó l’impresa deve predisporre adeguate QMWYVIXIGRMGLIISVKERM^^EXMZI che garantiscano la
sicurezza dei dati personali, compresa la protezione contro il trattamento non autorizzato o
illecito e contro la perdita accidentale, la distruzione o il danno, utilizzando tecnologie approTVMEXI nMRXIKVMX£IVMWIVZEXI^^E~ 

1PTTPVUJMJ[[BSFJEBUJQFSVOBMUSBàOBMJUÆ
7¯QEWSPSMREPGYRMGEWM7IPìMQTVIWELEVEGGSPXSMHEXMWYPPEFEWIHMYRMRXIVIWWIPIKMXXMQSHM
YRGSRXVEXXSSHMMRXIVIWWMZMXEPMTYµYWEVPMTIVYRìEPXVEČREPMX£QEWSPSHSTSEZIVZIVMČGEXSGLI
PERYSZEČREPMX£WMEGSQTEXMFMPIGSRUYIPPESVMKMREVMEXIRIRHSGSRXSHIMWIKYIRXMIPIQIRXM
ó MPPIKEQIXVEPEČREPMX£SVMKMREVMEIPERYSZEČREPMX£
ó il contesto in cui sono stati raccolti i dati (qual è il rapporto tra l’impresa e la persona?);
ó XMTSIREXYVEHIMHEXM EHIWWSRSWIRWMFMPM# 
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ó possibili conseguenze dell’ulteriore trattamento previsto (in che modo inciderà sulla persona?);
ó IWMWXIR^EHMWEPZEKYEVHMIEHIKYEXI EHIWGMJVEXYVESTWIYHSRMQM^^E^MSRI 
7IPìMQTVIWEMRXIRHIYXMPM^^EVIMHEXMTIVWXEXMWXMGLISTIVVMGIVGLIWGMIRXMČGLIRSR«RIGIWWEVMS
IWIKYMVIMPXIWXHMGSQTEXMFMPMX£
Se l’impresa ha raccolto i dati in base al consenso o a seguito di un obbligo previsto dalla legge,
non è possibile alcun ulteriore trattamento al di fuori dei settori coperti dal consenso originale
SHEPPEHMWTSWM^MSRIHMPIKKI9RYPXIVMSVIXVEXXEQIRXSVMGLMIHIYRRYSZSGSRWIRWSSYRERYSZE
FEWIKMYVMHMGE
Esempi
È possibile un ulteriore trattamento
Un’impresa di installazione di impianti ha un contratto con un cliente per la manutenzione
HIPPEGEPHEME%PPEČRIHIPTVMQSERRSPìMQTVIWEYXMPM^^EMHEXMTIVWSREPMHIPGPMIRXITIVZIVMČGEVI
WILEMVIUYMWMXMTIVYRGSRXVEXXSHMQERYXIR^MSRIEGSRHM^MSRMQMKPMSVMHMGYMMRJSVQEMPGPMIRXI
0ìMQTVIWETYµXVEXXEVIRYSZEQIRXIMHEXMHIPGPMIRXIMRUYERXSPIRYSZIČREPMX£WSRSGSQTEXMFMPM
GSRUYIPPIMRM^MEPM
Non è possibile un ulteriore trattamento
La stessa impresa di installazione di impianti banca vuole condividere i dati del cliente con una
MQTVIWEGLIZIRHIGEPHEMIWYPPEFEWIHIPPSWXIWWSGSRXVEXXSHMQERYXIR^MSRI5YIWXSXVEXXEQIRXSRSR«GSRWIRXMXSWIR^EPìIWTPMGMXSGSRWIRWSHIPGPMIRXIMRUYERXSPEČREPMX£RSR«GSQTEXMFMPIGSRPEČREPMX£SVMKMREVMETIVPEUYEPIMHEXMWSRSWXEXMXVEXXEXM

Quanti dati posso raccogliere?
I dati personali devono essere trattati solo se non è ragionevolmente possibile effettuare il tratXEQIRXSMREPXVSQSHS(SZITSWWMFMPI«TVIJIVMFMPIYXMPM^^EVIHEXMERSRMQM5YEPSVEWMERSRIGIWsari, i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario allo scopo
nQMRMQM^^E^MSRIHIMHEXM~ VIWTSRWEFMPMX£HIPPìMQTVIWEMRUYEPMX£HMXMXSPEVIHIPXVEXXEQIRXS
ZEPYXEVIPEUYERXMX£HMHEXMRIGIWWEVMEIKEVERXMVIGLIRSRZIRKERSVEGGSPXMHEXMMVVMPIZERXM
Esempio
Un’impresa di estetista può chiedere ai clienti il nome, l’indirizzo e il numero di carta di credito
dei clienti e potenzialmente anche informazioni su allergie o intolleranza (quindi dati relativi alla
WEPYXI QERSRPIPSVSSTMRMSRMTSPMXMGLI

Per quanto tempo posso conservare i dati? Devo aggiornarli?
-HEXMZERRSGSRWIVZEXMTIVMPTM¼FVIZIXIQTSTSWWMFMPI5YIWXSTIVMSHSHIZIREXYVEPQIRXI
tenere conto dei motivi per cui i dati devono essere trattati, nonché di eventuali obblighi legali
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per la conservazione dei dati per un determinato periodo di tempo (ad esempio, leggi nazionali
WYPPEZSVSČWGEPMSERXMJVSHIGLIMQTSRKSRSHMGSRWIVZEVIMHEXMTIVWSREPMHIMHMTIRHIRXMTIVYR
HIXIVQMREXSTIVMSHSHMXIQTSHYVEXEHIPPEKEVER^MEWYPTVSHSXXSIGG 
0ìMQTVIWEHIZIWXEFMPMVIPMQMXMHMXIQTSTIVGERGIPPEVISVMZIHIVIMHEXMGSRWIVZEXM
0ìE^MIRHEHIZIEWWMGYVEVWMMRSPXVIGLIMHEXMMRWYSTSWWIWWSWMERSEGGYVEXMIEKKMSVREXM
Esempio
Dati conservati troppo a lungo senza aggiornamento
0ìMQTVIWEIJJIXXYEYRTVIZIRXMZSYXMPM^^ERHSMHEXMTIVWSREPMHIPGPMIRXI7IEPTVIZIRXMZSRSR
segue la stipulazione di un contratto i dati non potranno essere conservati per un periodo ad
IWIQTMSHMERRMTIVGL¬MPTIVMSHSHMGSRWIVZE^MSRIRSRWIQFVETVSTSV^MSREXSEPPSWGSTS
Diversamente, qualora sussista un obbligo di legge per la conservazione del dato, non si appliGEPEVIKSPEWSTVEIWTSWXEIHMPXMXSPEVIHIZIGSRWIVZEVIXEPMHEXMČRSEPPSWGEHIVIHIPXIVQMRI
ČWWEXSHEPPEPIKKI

Gli obblighi sono gli stessi indipendentemente dalla quantità di dati gestiti dalla mia impresa?
Il Regolamento si fonda sull’approccio basato sul rischio, per cui le imprese che trattano dati
personali sono incoraggiate ad attuare misure di protezione corrispondenti al livello di rischio
HIPPIPSVSEXXMZMX£HMXVEXXEQIRXSHIMHEXM4IVXERXSKPMSFFPMKLMTIVYRìE^MIRHEGLIXVEXXEQSPXM
HEXMWSRSTM¼SRIVSWMHMUYIPPMTIVYRìE^MIRHEGLIXVEXXETSGLMHEXM
Ad esempio, la probabilità di assumere un responsabile della protezione dei dati per un’azienda
che tratta un gran numero di dati è più elevata rispetto a quella di un’azienda che tratta pochi
HEXM%PXIQTSWXIWWSWZSPKSRSYRVYSPSMQTSVXERXIERGLIPEREXYVEHIMHEXMTIVWSREPMIPìMQTEXXSHIPXVEXXEQIRXSTVIZMWXS-PXVEXXEQIRXSHMTSGLMHEXMQEHMREXYVEWIRWMFMPI EHIWIQTMSM
dati relativi alla salute), richiede l’attuazione di misure più rigorose per conformarsi al RegolaQIRXS-RXYXXMMGEWMPìMQTVIWEHSZV£VMWTIXXEVIMTVMRGMTMHIPPETVSXI^MSRIHIMHEXMITIVQIXXIVI
EPPITIVWSRIHMIWIVGMXEVIMPSVSHMVMXXM

Cosa si intende per dato personale?
I dati personali sono tutte le informazioni relative ad una persona viventeMHIRXMČGEXESMHIRXMČGEFMPI%RGLIPIZEVMIMRJSVQE^MSRMGLIVEGGSPXIMRWMIQITSWWSRSTSVXEVIEPPìMHIRXMČGE^MSRIHM
YREHIXIVQMREXETIVWSREGSWXMXYMWGSRSMHEXMTIVWSREPM
-HEXMTIVWSREPMWSXXSTSWXMEHIMHIRXMČGE^MSRIGMJVEXYVESpseudonimizzazione, ma che possono
IWWIVIYXMPM^^EXMTIVVIMHIRXMČGEVIYRETIVWSREVMQERKSRSHEXMTIVWSREPMIVMIRXVERSRIPPìEQFMXSHMETTPMGE^MSRIHIPPERSVQEXMZE
I dati personali che sono stati resi anonimi, in modo tale che l’individuo non sia o non sia più
MHIRXMČGEFMPIRSRWSRSTM¼GSRWMHIVEXMHEXMTIVWSREPM4IVGL¬MHEXMWMERSZIVEQIRXIERSRMQM
PìERSRMQM^^E^MSRIHIZIIWWIVIMVVIZIVWMFMPI
Il Regolamento protegge i dati personali ETVIWGMRHIVIHEPPEXIGRSPSKMEYXMPM^^EXETIVXVEXXEVI
tali dati7MHMGIUYMRHMRIYXVEPIWSXXSMPTVSČPSXIGRSPSKMGSIWMETTPMGEWMEEPXVEXXEQIRXSEY-
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XSQEXM^^EXSGLIEUYIPPSQERYEPI-RSPXVIRSRMQTSVXEGSQIZIRKSRSEVGLMZMEXMMHEXMMRYR
sistema informatico, tramite videosorveglianza o su carta; in tutti questi casi, i dati personali
WSRSWSKKIXXMEKPMSFFPMKLMHMTVSXI^MSRIWXEFMPMXMRIP6IKSPEQIRXS
Esempio di dati personali:
ó nome e cognome;
ó indirizzo di casa;
ó MRHMVM^^SIQEMPGSQIRSQIGSKRSQI$E^MIRHEGSQ
ó numero della carta d’identità;
ó HEXMWYPPETSWM^MSRI EHIWPEJYR^MSRIHMTSWM^MSREQIRXSWYYRXIPIJSRSGIPPYPEVI 
ó un indirizzo IP (Internet Protocol);
ó YR-(GSSOMI
ó PìMHIRXMČGEXMZSTYFFPMGMXEVMSHIPTVSTVMSXIPIJSRS
ó MHEXMGSRWIVZEXMMRYRSWTIHEPISHEYRQIHMGSGLITSWWSRSIWWIVIYRWMQFSPSGLIMHIRXMČca univocamente una persona (pseudonimizzazione)
*-REPGYRMGEWM«TVIZMWXEYRERSVQEXMZEWIXXSVMEPIWTIGMČGEGLIVIKSPEEHIWIQTMSPìYWSHIM
dati relativi alla posizione o all’uso dei cookie: la direttiva e-privacy (direttiva 2002/58/CE del
4EVPEQIRXSIYVSTISIHIP'SRWMKPMSHIPPYKPMS +90HIPTEK IMPVIKSPEQIRXS ') RHIP4EVPEQIRXSIYVSTISIHIP'SRWMKPMSHIPSXXSFVI +9
0HIPTEK 
Esempi di dati non considerati personali:
ó numero di iscrizione al registro delle imprese di una società;
ó HEXMHIPPITIVWSRIKMYVMHMGLI EHIWWSGMIX£ 
ó MRHMVM^^SIQEMPGSQIMRJS$E^MIRHEGSQ
ó HEXMVIWMERSRMQM

Quali sono le novità in tema dei diritti dell’interessato?
Il Regolamento garantisce all’interessato, oltre ai diritti già previsti dalla normativa precedente
EGGIWWSVIXXMČGEGERGIPPE^MSRIISTTSWM^MSRI ERGLIXVIHMVMXXMRYSZM
ó portabilità ovvero il diritto di ottenere i propri dati in formato elettronico di uso comune per
poterli trasferire ad altro titolare;
ó oblio ovvero l’ampliamento del diritto alla cancellazione dei propri dati personali;
ó limitazione ovvero il diritto di consentire temporaneamente la sola conservazione dei dati
IWGPYHIRHSEPXVMXVEXXEQIRXM
L’impresa deve assicurarsi che tutti i diritti siano esplicitati nell’informativa in modo puntuale e
HIZITVIZIHIVIWTIGMČGLITVSGIHYVITIVEWWMGYVEVIMPGSRGVIXSIWIVGM^MSHETEVXIHIPPìMRXIVIWWEXS%PVMKYEVHS«YXMPIEZIVIPEQETTEXYVEGLMEVEIGSQTPIXEHIMXVEXXEQIRXMIJJIXXYEXMMRQSHS
tale da poter reperire con facilità i dati e rispondere alle richieste degli interessati nei modi e nei
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XIQTMTVIZMWXMHEP6IKSPEQIRXS4YµJEGMPMXEVIXEPIGSQTMXSPìEHS^MSRIHMYRSWXVYQIRXSMRJSVQEXMGSKIWXMSREPIGLIGSRWIRXEMPVIGYTIVSHIMHEXMXVEXXEXM

Privacy e gestione dei dipendenti
Quali sono i diritti dei dipendenti?
Nel caso di impresa con dipendenti è da tenere in considerazione il rapporto tra la protezione e
PEXYXIPEHIMHEXMTIVWSREPMHIPPEZSVEXSVIIPITVIVSKEXMZIHIPHEXSVIHMPEZSVS
Tra i diritti del dipendente rafforzati dal Regolamento:
ó Diritto di essere informato (il datore di lavoro deve essere trasparente nell’informare il lavoratore su come saranno trattati i suoi dati);
ó Diritto di accesso (anche dopo la conclusione del rapporto di lavoro il dipendente ha diritto
di accedere al proprio fascicolo);
ó (MVMXXSHMVIXXMČGEHIPPIMRJSVQE^MSRMIVVEXISRSRTM¼EXXYEPM
ó Diritto all’oblio (il dipendente è legittimato a chiedere al datore di lavoro di cancellare i suoi
HEXMTIVWSREPMEHIWUYERHSEWIKYMXSHIPPEGIWWE^MSRIHIPVETTSVXSHMPEZSVSRSRGì«TM¼
l’esigenza di conservarli);
ó Diritto di limitare il Trattamento;
ó (MVMXXSEPPETSVXEFMPMX£HIMHEXM EHIWRIPGEWSHMYRGEQFMSHMPEZSVS 

Quali gli obblighi del datore di lavoro?
Tra gli obblighi del datore di lavoro per il principio di responsabilizzazione:
ó Implementare le misure di sicurezza (tecniche ed operative) idonee a dimostrare di aver posto in essere un trattamento dei Dati del dipendente conforme al regolamento;
ó -RXVSHYVVI SEKKMSVREVI PITSPMG]MRXIVRIPIMWXVY^MSRM EHIWWYGSQIYWEVIPìIQEMPHMPEZSro ovvero informative privacy individualizzate) e i mansionari da dare ai dipendenti (che poXVERRSGSRXIRIVIERGLIEHIWMRJSVQEXMZEVIPEXMZEQIRXIEPPIQSHEPMX£IČREPMX£HMVEGGSPXE
e conservazione dei dati personali contenuti nelle comunicazioni elettroniche in transito
sull’account di posta elettronica aziendale), procedere ad audit interni e formare i dipendenti
in materia di privacy;
ó Aggiornare le policy dell’Area Risorse Umane (laddove esistente);
ó Nominare, quando necessario, il DPO che sarà il punto di contatto e riferimento per tutti i
dipendenti in caso di tematiche di privacy;
ó Porre in essere una Valutazione di Impatto Privacy se il trattamento che intende effettuare
TYµEVVIGEVIHERRSEMHMVMXXMIHEPPIPMFIVX£HIPPEZSVEXSVI EHIWTIVPIEXXMZMX£HMWIPI^MSRI
IHEWWYR^MSRIHMRYSZMTSWWMFMPMHMTIRHIRXM 
ó 4IVUYERXSVMKYEVHEPETSWXEIPIXXVSRMGERIPPETSPMG]E^MIRHEPIHSZV£IWWIVZMYRSWTIGMČGS
riferimento alla conservazione sui server aziendali di tutte le email scambiate nell’ambito
HIPPEČREPMX£HIPVETTSVXSHMPEZSVSIHIPPIČREPMX£IQSHEPMX£HMGSRWIVZE^MSRIHIPPìIWMWXIR^E
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di una procedura di cancellazione dell’account dopo l’interruzione del rapporto, il trattamento delle comunicazioni per un periodo che può giungere a 6 mesi, il riferimento ad una
procedura di autorizzazione dell’accesso dei Dati conservati nei server aziendali e le relative
ČREPMX£7MTYµGSRWIRXMVIEPPEZSVEXSVIHMHIPIKEVIYREPXVSPEZSVEXSVIMRGEWSHMEWWIR^I
prolungate a leggere i messaggi di posta e ad inoltrare al Titolare del Trattamento quelli
VMXIRYXMTM¼VMPIZERXMTIVPìEXXMZMX£PEZSVEXMZE-RGEWSHMEWWIR^IRSRTVSKVEQQEXIMPHEXSVIHM
lavoro può incaricare altro personale a gestire la posta del lavoratore avvertendo l’interesWEXSIMHIWXMREXEVM)ìRIGIWWEVMSWTIGMČGEVIGSRGLMEVI^^EWIPEREZMKE^MSRIWY-RXIVRIXSPE
KIWXMSRIHMČPIRIPPEVIXIMRXIVREEYXSVM^^MSQIRSWTIGMČGMGSQTSVXEQIRXMGSQIMPHS[RPSEH
HMWSJX[EVISHMČPIQYWMGEPMSPìYWSHMWIVZM^MHMVIXIGSRČREPMX£PYHMGLISIWXVERIIEPPìEXXMZMX£
PEZSVEXMZE&MWSKREERGLIWTIGMČGEVIUYEPMGSRWIKYIR^IHMXMTSHMWGMTPMREVIMPHEXSVIHMPEZSVS
si riserva di comminare qualora constati che la posta elettronica o la rete interna sono state
YWEXIMRHIFMXEQIRXI-WMWXIQMHMWSJX[EVIHIZSRSIWWIVITVSKVEQQEXMIGSRČKYVEXMMRQSHS
da cancellare periodicamente ed automaticamente i dati personali relativi agli accessi ad
-RXIVRIXIHEPXVEJČGSXIPIQEXMGSPEGYMGSRWIVZE^MSRIRSRWMERIGIWWEVME
Il datore di lavoro è tenuto ad informare in modo compiuto e chiaro i lavoratori su come tratterà
MPSVSHEXMWYUYEPMWSRSPIČREPMX£HIPXVEXXEQIRXSIWYPPIQSHEPMX£GSRGYMMRXIRHIVEGGSKPMIVI
XVEXXEVIIGSRWIVZEVIMHEXMTIVWSREPM
I datori di lavoro, in qualità di Titolari del trattamento, devono rivedere le proprie privacy policy
interne ai sensi del Regolamento inserendo ad esempio le informazioni relative ai contatti del
(43

Privacy e marketing
8VEXXEVIHEXMTIVČREPMX£HMQEVOIXMRKHMVIXXS JSVQIHMTYFFPMGMX£TIVMPUYEPIYR8MXSPEVIMRZME
GSQYRMGE^MSRMHMVIXXEQIRXIEYRSSTM¼YXIRXMMHIRXMČGEXMIMHIRXMČGEFMPMTIVQI^^SHMWIVZM^MHM
GSQYRMGE^MSRIIPIXXVSRMGEéIQEMPXIPIJSRSWQWQQWQIWWEKKMWXMGEMWXERXERIE TYµIWWIVI
GSRWMHIVEXSîPIKMXXMQSMRXIVIWWIï0ìMRXIVIWWEXSWMTYµSTTSVVIMRUYEPWMEWMQSQIRXSIKVEXYMXEQIRXI2IPPI-RJSVQEXMZIPETSWWMFMPMX£HMSTTSVWMEXEPI8VEXXEQIRXSHIZIIWWIVITVIWIRXEXE
GLMEVEQIRXIIWITEVEXEQIRXIHEUYEPWMEWMEPXVEMRJSVQE^MSRI
2&TIVWZSPKIVIYREGEQTEKREHMQEVOIXMRKGLIWMEGSQTPMERXEP+(46SPXVIEPPEHMWGMTPMRE
HIP6IKSPEQIRXSFMWSKREXIRIVGSRXSHIPPEHMVIXXMZE')HIPPYKPMSé(MVIXXMZE
I4VMZEG]éMRGSVWSHMVIZMWMSRIMRWIHITEVPEQIRXEVI9)
Per quello che riguarda l’email marketing è importante che il Titolare abbia il consenso dell’inXIVIWWEXSTVMQEHMMRZMEVIYRìIQEMPEČRMHMQEVOIXMRKHMVIXXSTIVIZMXEVIPìMRXVYWMSRIRIPPEZMXE
TVMZEXE)ìGSRWIRXMXSPìYWSHIMVIGETMXMIQEMPRIPPìEQFMXSHMYREVIPE^MSRIGSQQIVGMEPIIWMWXIRXIČREPM^^EXSEPPETVSTSWXEHMTVSHSXXMSWIVZM^MEREPSKLMQIHMERXIQEVOIXMRKHMVIXXS-RSKRM
caso il titolare deve sempre lasciare la facoltà di revocare agevolmente il consenso in qualsiasi
QSQIRXSIGSRUYEPWMEWMQSHEPMX£%HIWWMTSXVIFFIMRWIVMVIRIPPìIQEMPYRGSPPIKEQIRXSSYR
indirizzo di posta elettronica valido cui gli interessati possono inviare la comunicazione con cui
VIZSGEVIMP'SRWIRWS
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NOTA METODOLOGICA
Il presente Vademecum è stato redatto tenendo conto dei seguenti atti normativi:
6IKSPEQIRXS9)R
-P6IKSPEQIRXSVIPEXMZSEPPETVSXI^MSRIHIPPITIVWSRIČWMGLIGSRVMKYEVHSEPXVEXXEQIRXS
HIMHEXMTIVWSREPM«IRXVEXSMRZMKSVIEQEKKMS +99)R0 (EP
WEV£TMIREQIRXIIHMVIXXEQIRXIETTPMGEXSMRXYXXMKPM7XEXMQIQFVMHIPPì9RMSRI
0IKKIHM&MPERGMS P EVXMGSPSGSQQMHEE che attribuiscono alcuni
GSQTMXMEP+EVERXIHIPPETVSXI^MSRIHIMHEXMTIVWSREPMEMČRMHIPPìEHIKYEQIRXSHIPPìSVHMREQIRto nazionale al Regolamento UE 2016/679:
ó si prevede che il Garante debba, entro 2 mesi, adottare un provvedimento per disciplinare: 1)
le modalità di monitoraggio e vigilanza sull’applicazione del Regolamento UE; 2) le modalità
HMZIVMČGEGLIMXMXSPEVMHIMHEXMTIVWSREPMXVEXXEXMTIVZMEEYXSQEXM^^EXESXVEQMXIXIGRSPSKMI
digitali siano dotati di infrastrutture adeguate; 3) la predisposizione di un modello di informativa per i titolari di dati personali che effettuano un trattamento con uso di tecnologie
digitali fondato sull’interesse legittimo; 4) le linee-guida da applicare quando il trattamento
dei dati personali sia fondato sull’interesse legittimo del titolare (comma 1021);
ó si prevede che chi intende effettuare un trattamento dati fondato sull’interesse legittimo
che prevede l’uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati, debba preventivamente
MRZMEVIEP+EVERXIPìMRJSVQEXMZE VIHEXXEMRFEWIEPQSHIPPSTVIZMWXSHEP+EVERXIWXIWWS -R
assenza di intervento del Garante, trascorsi 15 giorni dalla comunicazione, il trattamento
TSXV£IWWIVIEZZMEXS GSQQE 7IMRZIGIMP+EVERXIVMXMIRIGLIHEPXVEXXEQIRXSTSWWE
derivare un rischio per gli interessati, dispone una moratoria del trattamento stesso per un
TIVMSHSQEWWMQSHMKMSVRM7IEWIKYMXSHIPPìETTVSJSRHMQIRXSVMWYPXEYRVMWGLMSIJJIXXMZSMP
Garante potrà inibire l’utilizzo dei dati personali (comma 1023);
ó si prevede che il Garante da conto dell’attività relativa all’ applicazione del Regolamento UE
RIPPEVIPE^MSRIERRYEPIEP4EVPEQIRXS GSQQE 
0IKKIIYVSTIE 0R 
L’articolo 28 della Legge europea ha novellato l’articolo 29 del Codice in materia di protezione
di dati personali, prevedendo che il titolare del trattamento dei dati (anche sensibili) possa
EZZEPIVWMUYEPIVIWTSRWEFMPIHIPXVEXXEQIRXSHMWSKKIXXMTYFFPMGMSTVMZEXM-RXEPGEWSHIZIIWsere stipulato un atto giuridico di nomina in forma scritta, adottato in conformità a schemi-tipo
TVIHMWTSWXMHEP+EVERXI
0IKKIHMHIPIKE^MSRIIYVSTIE 0R
0ìEVXHIPPE0IKKIHMHIPIKE^MSRIIYVSTIELEEXXVMFYMXSEP+SZIVRSPEHIPIKETIVPìEHIKYEQIRXSHIPPERSVQEXMZERE^MSREPIEPPIHMWTSWM^MSRMHIP6IKSPEQIRXS 9) RHEEXXYEre entro sei mesi dalla sua approvazione (quindi entro il 25/05/2018) mediante decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e i criteri direttivi:
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ó EFVSKE^MSRIHIPPIRSVQIHIP(0KWRMRGSRXVEWXSSMRGSQTEXMFMPMGSRPERYSZE
disciplina europea;
ó QSHMČGEHIPPIRSVQIHIP'SHMGI4VMZEG]TIVPETYRXYEPIEXXYE^MSRIEPPIHMWTSWM^MSRMHIP6Igolamento UE;
ó coordinamento delle disposizioni vigenti del Codice Privacy con i principi introdotti dal Regolamento;
ó possibilità di delega al Garante Privacy per l’adozione di provvedimenti attuativi e integrativi
HMVIXXMEPTIVWIKYMQIRXSHIPPIČREPMX£TVIZMWXIHEP6IKSPEQIRXS
ó adeguamento dell’attuale regime sanzionatorio, a livello penale e amministrativo, alle diWTSWM^MSRMHIP6IKSPEQIRXSTIVKEVERXMVIPEGSVVIXXESWWIVZER^EHIPPERYSZERSVQEXMZE
Pertanto, nei prossimi mesi, si renderà necessario un intervento del Governo per adeguare
l’ordinamento interno alla normativa comunitaria che altrimenti vedrà l’applicazione diretta e
MQQIHMEXEHIP6IKSPEQIRXS9)REHIGSVVIVIHEP
In presente Vademecum non tiene, invece, conto del (IGVIXS0IKMWPEXMZSR,
che ha introdotto nel nostro ordinamento il “Codice per la protezione dei dati personali”, in
vigore dal 1/01/2004, in attuazione di una direttiva comunitaria del 2003 e abrogativo della
TVIGIHIRXI0IKKIR8EPITVSZZIHMQIRXSWITTYVEPQSQIRXSZMKIRXIETEVXMVIHEP
QEKKMSHSZV£IWWIVIHMWETTPMGEXSTIVPITEVXMGSRčMKKIRXMGSRMP6IKSPEQIRXSIYVSTIS
Alcune risposte sono state elaborate sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione Europea sul sito LXXTWIGIYVSTEIYMRJSPE[PE[XSTMGHEXETVSXIGXMSRVIJSVQVYPIWFYWMRIWW
and-organisations_it e dal Garante italiano per la protezione dei dati personali sul sito [[[
KEVERXITVMZEG]MX
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