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GENERAL DATA PROTECTION REGULATION



• Regolamento (UE) 2016/679 GDPR

• Decreto legislativo n.196/2003
Codice privacy

• Decreto legislativo n.101/2018
Adeguamento della normativa    

nazionale alle disposizioni del GDPR

• Decreto legislativo n.51/2018
Decreto privacy sulla protezione dei 

dati personali in ambito penale
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REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016 

GDPR - General Data Protection Regulation
RGPD - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati

• Abroga il Regolamento UE 95/46/CE

• Data entrata in vigore: 24 maggio 2016

• Definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire 
dal 25 maggio 2018

• Costituito da: 173 " Considerando ", XI Capi, 99 articoli
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Punti principali di attenzione

• Ruoli e responsabilità
• Accountability, misure di sicurezza e analisi d’impatto
• Diritti degli interessati: Informativa, Consenso, Diritti tradizionali
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Accresciuta responsabilità dei titolari e dei responsabili
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Accresciuta responsabilità dei titolari e dei responsabili
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Accresciuta responsabilità dei titolari e dei responsabili
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Accresciuta responsabilità dei titolari e dei responsabili
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Accresciuta responsabilità dei titolari e dei responsabili

• La responsabilità dei titolari e dei responsabili si configura come una sostanziale assunzione di rischio, 
atteso che il titolare deve  mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per  garantire la 
conformità del trattamento al Regolamento

• Il Regolamento promuove la responsabilizzazione (accountability) dei  titolari del trattamento e 
l’adozione di approcci e politiche che tengano  conto costantemente del rischio che un determinato 
trattamento di dati  personali può comportare per i diritti e le libertà degli interessati.

• Il principio chiave è "privacy by default and by design ". Attiene le buone  prassi di protezione dei dati 
personali sin dalla progettazione del  trattamento.

• Il Titolare valuta in autonomia il rischio inerente al trattamento, senza  preventiva autorizzazione e notifica 
all’autorità di controllo
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Accresciuta responsabilità dei titolari e dei responsabili

• Sicurezza e valutazione dei rischi
La valutazione è rimessa al Titolare e al Responsabile in rapporto ai rischi specificamente individuati

• Misure di sicurezza
Deve garantire integrità, riservatezza e disponibilità ad adottare la pseudonimizzazione, la cifratura, 
la resilienza dei sistemi e delle applicazioni, il loro tempestivo ripristino in caso di incidente

• Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
Da effettuare per i trattamenti con elevati rischi per i diritti e le  libertà delle persone fisiche.
Di tipo tecnologico, di finalità, di  contesto (ad esempio: profilazione, sorveglianza, particolari
tecnologie, utilizzo dati biometrici o giudiziari)
Redazione di un documento denominato DPIA (Valutazione di impatto sulla protezione dati)
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Accresciuta responsabilità dei titolari e dei responsabili

• Registro delle operazioni di trattamento
E’ il registro delle attività di trattamento tenuto da tutti i titolari e i responsabili di trattamento. 
Strumento indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio. 
Deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.

• Violazioni dei dati personali e relativa notifica
Tutti i titolari dovranno notificare all'autorità di controllo le violazioni di dati personali di cui vengano
a conoscenza, entro 72 ore e comunque "senza ingiustificato ritardo", 
soltanto se ritengono probabile che da tale violazione derivino rischi per i diritti e le libertà degli 
interessati

Il responsabile informa il titolare senza ritardo in caso di violazioni

Il titolare comunica una violazione dei dati personali all’interessato nei casi previsti dal Regolamento
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Da maggio 2018 ad oggi 

• Nomina RPD e inserimento dati di contatto
• Presentazione RPD ai responsabili Erdis
• Distribuzione linea guida
• Implementazione software GDPR
• Costituzione gruppo di lavoro
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Da maggio 2018 ad oggi 

• Ricognizione delle informative precedenti 
• Censimento delle banche dati e società esterne
• Ricognizione documenti utili per il Registro dei 

trattamenti
• Analisi sistema di sicurezza informatica
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Da maggio 2018 ad oggi 

• Nomina di Responsabili Esterno del trattamento
• Registro delle attività di trattamento dei dati personali
• Nomina designati e autorizzati
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Da maggio 2018 ad oggi 

• Corso di formazione Privacy

• Sezione Privacy sul nuovo sito web
• Gestione delle cookies sul sito
• Pubblicazione informative sul sito
• Pubblicazione procedura data breach (violazione dati)

20/11/2019 ERDIS 15



Aggiornamento continuo 

• Regolamento interno su Privacy
• Pubblicazione modulo di richiesta accesso dati
• Videosorveglianza 
• Incontri con i Responsabili PO

• Corso di formazione Privacy
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• Approfondimenti sull’applicazione GDPR
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Fonte: www.garanteprivacy.it
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Fonte: www.garanteprivacy.it
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Fonte: www.garanteprivacy.it
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Il quadro delle responsabilità

VIOLAZIONE

GARANTE

Sanzioni 
amministrative

Provvedimenti 
correttivi

Violazioni 
penali

PROCURA DELLA REPUBBLICA

CORTE DEI CONTI

TRIBUNALE ORDINARIO

Risarcimento 
del danno

Responsabilità 
contabile
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Ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte siano in ogni singolo caso:

La violazione delle disposizioni del Regolamento è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 
EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

SANZIONI Effettive DissuasiveProporzionate

Al momento della loro applicazione vanno valutati tutti gli elementi dell’art.83 par.2 GDPR
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Le sanzioni applicate a livello europeo

Portogallo: Sanzione di 400.000 euro ad una struttura ospedaliera nazionale rea di aver
posto in essere delle politiche estremamente leggere in materia di accesso a dati
sanitari, assenza di una procedura di autenticazione degli utenti del sistema informatico
e dei relativi profili di accesso. Aprile 2018

Austria: Sanzione di 4.000 euro ad azienda che utilizzava il sistema di video sorveglianza
in modo non appropriato tanto da riprendere i passanti. Ottobre 2018

Germania: Sanzione di 20.000 euro ad azienda che cura il sito di chat online per carenza
di misure adeguate di sicurezza, con perdita di circa due milioni di username/password e
di più di ottocentomila indirizzi e–mail, oltre a recapiti di residenza degli utenti ed altri
tipi di dati. Novembre 2018
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Le sanzioni applicate a livello europeo
Francia: Sanzione di 50 milioni di euro a Google per violazione degli obblighi di
trasparenza e informazione, obbligo di indicare una base giuridica per il trattamento
relativo alla pubblicità mirata. Gennaio 2019

Francia: Sanzione di 400.000 euro una società immobiliare per illecito trattamento dei
dati personali e mancato rispetto del principio di limitazione della conservazione sul
proprio sito web. Maggio 2019

Bulgaria: Sanzione di 21.700 euro ad una società di telecomunicazioni per aver trattato
i dati degli utenti senza un’adeguata base giuridica. Febbraio 2019

Polonia: Sanzione di 220.000 euro ad una società, il cui nome non è stato reso noto, che
non ha rispettato l’obbligo di informativa a 6 milioni di utenti, precludendo loro la
possibilità di esercitare i loro diritti, tra cui quello di opposizione. Marzo 2019
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Le sanzioni applicate a livello europeo

Norvegia: Sanzione di 170.000 euro ad un comune per mancanza di misure di sicurezza
adeguate a protezione del sistema informatico comunale (credenziali di accesso degli
studenti e dei dipendenti delle scuole primarie). Marzo 2019

Danimarca: Sanzione di 200.000 euro a società produttrice di mobili per aver conservato
i dati di un elevato numero di clienti per un periodo superiore al necessario. Giugno 2019

Olanda: Sanzione di 460.000 euro, ad un ospedale, per insufficiente protezione dei file
dei pazienti. Giugno 2019

Romania: Sanzione di 130.000 euro ad una banca per non aver implementato
appropriate misure di sicurezza tecniche ed organizzative. Giugno 2019
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Le sanzioni applicate a livello europeo

Inghilterra: Sanzione 200.000 euro ad una compagnia aerea inglese per un incidente di
sicurezza notificato all’ICO a settembre 2018. Luglio 2019

Inghilterra: Sanzione di 110.000 euro ad una catena di hotel international per un incidente
informatico notificato all’ICO a novembre 2018. Luglio 2019

Inghilterra: Sanzione 120.000 sterline a TV privata per aver ripreso illegittimamente con
telecamere provviste di microfono le pazienti di una clinica che si occupa di maternità. Non
aveva informato adeguatamente le pazienti e non aver richiesto loro il consenso ad essere
riprese.

Spagna: Sanzione di 250.000 euro ad una lega di calcio spagnolo per uso illecito, tramite
l’app ufficiale, di GPS e microfono dei dispositivi mobili degli utenti, giustificate dal
contrasto alla pirateria.
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Le sanzioni in ITALIA ?      Ecco le prime …
• Sanzione di 50.000 euro a Associazione Rousseau, per mancanza di adeguate misure di

sicurezza a protezione dei dati personali degli iscritti alla piattaforma Rousseau. Aprile
2019

• Sanzione di 16.000 euro ad un medico per trattamento illecito di dati personali, aveva
utilizzato dati di ex pazienti per propaganda elettorale senza che gli interessati avessero
espresso specifico consenso; il professionista non aveva reso l’informativa. Febbraio
2019

• Sanzione di 1.000.000 euro a Facebook per illeciti compiuti nell’ambito del caso
“Cambridge Analytica” (tramite app per test psicologici aveva avuto accesso ai dati di 87
milioni di utenti e li aveva usati per tentare di influenzare le presidenziali americane del
2016). Per queste violazioni Facebook si è avvalsa della possibilità, prevista dalla
normativa precedente, di estinguere il procedimento sanzionatorio mediante il
pagamento in misura ridotta di una somma pari a 52.000 euro.
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Grazie

rpd@erdis.it
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