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Privacy non significa soltanto diritto di essere lasciati in pace o di
proteggere la propria sfera privata

Diritto di controllare l'utilizzo e la circolazione dei propri dati personali che
costituiscono il bene primario dell'attuale società dell'informazione

E’ un diritto collegato alla tutela della dignità umana, come sancito
dall’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

E’ un diritto previsto all’articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea

Significato del termine privacy
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Per affrontare il nuovo 
Regolamento europeo sulla 

tutela dei dati personali 
occorre un 

Modello Organizzativo 
Privacy 

Il Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali 2016/679 

sostituirà la Direttiva 95/46/CE
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Il 24 maggio 2016 è ufficialmente entrato in vigore il 
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
personali (UE) 2016/679

Il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE)
lo scorso 4 maggio, diventerà definitivamente applicabile in via diretta
in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, quando dovrà
essere garantito il perfetto allineamento fra la normativa nazionale in
materia di protezione dei dati personali e la disposizione del
Regolamento.

La Direttiva, pubblicata in GUUE insieme al Regolamento e vigente
dallo scorso 5 maggio, dovrà essere recepita nel diritto nazionale degli
Stati membri entro 2 anni.
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La Direttiva, secondo elemento fondamentale del
pacchetto, stabilisce, per la prima volta, norme comuni
per il trattamento dei dati a fini giudiziari e di polizia
all'interno di tutti gli Stati membri. Obiettivo della
Direttiva è quello di innalzare le garanzie per la privacy
dei cittadini quanto interviene un trattamento dati per
motivi giudiziari e di polizia, ma anche facilitare
notevolmente lo scambio e l'uso delle informazioni utili
per il contrasto a fenomeni come criminalità e
terrorismo.
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Guida al nuovo Regolamento 
Il Garante spiega la normativa europea 
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Il Regolamento mira ad armonizzare la
normativa europea in tema di privacy e di
adeguarla allo sviluppo tecnologico,
nonché ai servizi della società
dell’informazione
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Il Regolamento intende rafforzare i diritti
delle persone fisiche, dotandole di
strumenti efficaci ed operativi atti a
garantire che siano pienamente informate
su quanto accade ai dati che le
riguardano e a permettere un più efficace
esercizio dei loro diritti
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Il Regolamento dovrà essere
rispettato anche dalle imprese che
operano fuori dell’Unione Europea se
i trattamenti di dati personali
riguardano i cittadini europei
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Nessun singolo governo potrà
apportare modifiche al Regolamento
senza l’intervento dell’Unione
Europea evitando così semplificazioni
non sempre coerenti e giustificate
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Nuovo principio
Art. 34 - ACCOUNTABILITY 

I dati sono trattati sotto la responsabilità
del Titolare del trattamento, che assicura
e comprova, per ciascuna operazione, la
conformità alle disposizioni del
Regolamento
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Nuovo principio
Art. 34 - ACCOUNTABILITY 

Il principio di responsabilizzazione significa che si chiede al Titolare del
trattamento di mettere in atto misure tecniche ed organizzative
adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il
trattamento è effettuato conformemente al Regolamento.

Al fine di dimostrare la conformità al Regolamento ci si potrà avvalere di
certificazioni o aderire a codici di condotta.

Il principio di responsabilizzazione coinvolge sia il Titolare che il
Responsabile del trattamento
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Nuovo principio
Art. 34 - ACCOUNTABILITY 

Il principio di responsabilizzazione significa che
il Titolare del trattamento deve adottare
approcci e politiche oggetto di una
valutazione del rischio che un determinato
trattamento di dati personali può comportare
per i diritti e le libertà degli interessati
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Nuovo principio
Art. 35 - PRIVACY IMPACT ASSESSMENT 

Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in
particolare l’uso di nuove tecnologie, considerati la
natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento
può presentare un rischio elevato per i diritti e
le libertà delle persone fisiche, il titolare del
trattamento effettua prima di procedere al trattamento,
una valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti
sulla protezione dei dati personali
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Nuovo principio
Art. 35 - PRIVACY IMPACT ASSESSMENT 

Attraverso la valutazione d’impatto il Titolare disporrà delle conoscenze
necessarie sulle misure, sulle garanzie e sui meccanismi previsti
per attenuare il rischio e assicurare la conformità del trattamento agli
standard normativi.

La valutazione d’impatto è richiesta in alcuni casi (a titolo esemplificativo
se i dati personali sono trattati per effettuare profilazioni – utilizzo di
dati biometrici – sorveglianza di zone accessibili al pubblico –
trattamento di categorie particolari di dati personali o di dati relativi
a condanne penali e reati).
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Nuovo principio
Art. 35 - PRIVACY IMPACT ASSESSMENT 

L'autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco delle
tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione
d'impatto sulla protezione dei dati.

Se dalla valutazione d’impatto emerge che il rischio per la
protezione dei dati non può essere ragionevolmente attenuato
mediante l’uso delle tecnologie disponibili e per gli elevati costi di
attuazione, è opportuno consultare l’Autorità di controllo
prima dell’inizio delle attività di trattamento.
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Nuovo principio
Art. 25 - PRIVACY BY DESIGN E BY DEFAULT

Privacy by design significa protezione dei dati fin dalla progettazione.

Il Titolare dovrà ridurre al minimo il trattamento dei dati personali,
mediante l’utilizzo di misure (tecniche ed organizzative) quali a titolo
esemplificativo, la pseudonimizzazione dei dati personali.

Tali misure devono essere adottate in fase di sviluppo, progettazione, selezione ed
utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti basati sul trattamento di dati personali o
che trattano dati personali per svolgere le loro funzioni, i produttori dei prodotti, dei
servizi e delle applicazioni devono tenere conto del diritto alla protezione dei dati, in
modo da assicurarsi che i titolari ed i responsabili del trattamento possano
adempiere ai loro obblighi di protezione dei dati personali.
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Nuovo principio
Art. 25 - PRIVACY BY DESIGN E BY DEFAULT

Privacy by default significa che la tutela della protezione del dato deve diventare
l’impostazione predefinita.

Il Titolare del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative
adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati
personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.

Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del
trattamento, il periodo di conservazione e l’accessibilità.

Tale principio punta a prevenire piuttosto che a correggere nonché ad utilizzare il
minor numero possibile di dati personali….
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Nuovo principio
Art. 25 - PRIVACY BY DESIGN E BY DEFAULT

Privacy by design e by default in concreto significa:

- Consapevolezza – Quali categorie di dati tratto

- Con chi – Attenta scelta del fornitore

- Con che cosa – Quali strumenti utilizzo

- Attenta valutazione – Cosa rischio
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Art. 30 – I REGISTRI DELLE ATTIVITA’ DI 
TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento ed il Responsabile del trattamento
devono tenere i registri delle attività di trattamento effettuati.

Tale adempimento formale va a sostituire la notificazione di cui
all’art. 37 del D.Lgs n. 196/03.

Tali documenti sono di due tipi:

- Il Registro del Titolare del trattamento
- Il Registro del Responsabile del trattamento
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Art. 30 – IL REGISTRO DEL TITOLARE DEVE CONTENERE

il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del
contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del
responsabile della protezione dei dati;
– le finalità del trattamento;
– una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
– le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati,
compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
– ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o
un’organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o
dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma
dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
– ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di
dati;
– ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e
organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.
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Art. 30 – IL REGISTRO DEL RESPONSABILE DEVE CONTENERE 

– il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del
trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il
responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o
del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della
protezione dei dati;
– le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del
trattamento;
– ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o
un’organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o
dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma
dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
– ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e
organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.
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Art. 30 – REQUISITI DEI REGISTRI 

I Registri sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.

- Su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove
applicabile, il rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento mettono il registro a disposizione dell'autorità di controllo.

- Gli obblighi di tenuta dei Registri non si applicano alle imprese o organizzazioni
con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano
possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento
non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di
cui all'articolo 9, paragrafo 1, - cioè dati sensibili e biometrici - o i dati personali
relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10

W 
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Art. 32 – SICUREZZA DEI DATI PERSONALI 

Il Regolamento prevede l’adozione di misure di sicurezza idonee, da adottare sulla
base di una valutazione dei rischi.

La valutazione del rischio deve essere realizzata sulla base di:

- Eventuale distruzione accidentale o illegale del dato
- Perdita
- Modifica
- Rivelazione o accessi non autorizzati in fase di trasmissione – elaborazione o

conservazione.

Il Regolamento non prevede un elenco delle misure di sicurezza ma una

esemplificazione delle misure adeguate da adottare a seconda dei risultati dell’analisi dei rischi.
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Art. 32 – SICUREZZA DEI DATI PERSONALI 

La valutazione dei rischi, a differenza
della valutazione di impatto che è
un’attività riservata ai rischi elevati e
presuppone il coinvolgimento, nelle
ipotesi più delicate l’Autorità Garante, è
sempre necessaria, poiché è sempre
necessaria la sicurezza dei trattamenti
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ARTT. 37, 38, 39 - DATA PROTECTION OFFICER  

Dovranno designare obbligatoriamente  un Responsabile della 
protezione dei dati personali: 

a) amministrazioni ed enti pubblici, fatta eccezione per le 
autorità giudiziarie; 

b) tutti i soggetti la cui attività principale consiste in trattamenti 
che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono 
il controllo regolare e sistematico degli interessati; 

c) tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel 
trattamento, su larga scala, di dati sensibili, relativi alla salute o 
alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici. 
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DATA PROTECTION OFFICER 

Un titolare del trattamento o un responsabile del
trattamento possono comunque designare un
Responsabile della protezione dei dati personali
anche in casi diversi da quelli sopra indicati.

Un gruppo di imprese o soggetti pubblici
possono nominare un unico Responsabile della
protezione dei dati.
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QUALI SONO I REQUISITI 

Il Responsabile della protezione dei dati personali, nominato
dal titolare del trattamento o dal responsabile del
trattamento, dovrà:

1. Possedere un'adeguata conoscenza della normativa e
delle prassi di gestione dei dati personali;

2. Adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza ed in
assenza di conflitti di interesse;

3. Operare alle dipendenze del titolare o del responsabile
oppure sulla base di un contratto di servizio.
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QUALI SONO I COMPITI 

Il Responsabile della protezione dei dati personali dovrà:

a) Informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i
dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre
disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

b) Verificare l’attuazione e l’applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni
dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle
politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei
dati personali, inclusi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la
formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento, e gli audit
relativi;

c) Fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione
dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti;
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QUALI SONO I COMPITI 

Il Responsabile della protezione dei dati personali
dovrà:

d) Fungere da punto di contatto per gli interessati in
merito a qualunque problematica connessa al
trattamento dei loro dati o all’esercizio dei loro diritti;

e) Fungere da punto di contatto per il Garante per la
protezione dei dati personali oppure, eventualmente,
consultare il Garante di propria iniziativa.
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Il Regolamento comporterà

Maggiore tutela delle informazioni dei residenti europei riguardo
alla navigazione Internet e presenti nei cloud computing con
l’introduzione di nuovi diritti:

-Portabilità dei dati

-Diritto all’oblio

-Diritto di essere informati in caso di violazioni (Data Breaches)
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Artt. 13, 20  – Portabilità del dato  

Il Regolamento intende rafforzare il controllo sui propri
dati da parte degli interessati quando sono trattati con
mezzi automatizzati.

Il Regolamento introduce il diritto alla «portabilità» dei
propri dati personali per trasferirli da un titolare del
trattamento ad un altro. Ad esempio, si potrà
cambiare il provider di posta elettronica senza
perdere i contatti e i messaggi salvati.
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Art. 17 – Diritto all’oblio 

Il diritto all’oblio può essere definito come il diritto di un individuo ad essere
dimenticato, o meglio a non essere ricordato per i fatti che lo riguardano e che in
passato possono essere stati oggetto di cronaca.

Il presupposto è che le informazioni dell’utente (interessato) riguardano un fatto
passato quindi le informazioni sono diventate inadeguate con il trascorre
del tempo, non sono pertinenti o non più pertinenti, o eccessive.

Il Regolamento sancisce il diritto che l’interessato ha di ottenere dal Titolare del
trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato
ritardo in presenza di alcuni motivi (a titolo esemplificativo quando non sono più
necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati –
sono stati trattati illecitamente – revoca del consenso ecc)
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Artt. 33, 34 – Data Breach

Il titolare del trattamento dovrà comunicare eventuali
violazioni dei dati personali (data breach) all’Autorità
nazionale di protezione dei dati (Autorità di
controllo).

Se la violazione dei dati rappresenta una minaccia per i diritti
e le libertà delle persone, il titolare dovrà informare in modo
chiaro, semplice e immediato anche tutti gli interessati e
offrire indicazioni su come intende limitare le possibili
conseguenze negative.
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Artt. 33, 34 – Data Breach

Il titolare del trattamento potrà decidere di non informare
gli interessati se riterrà che la violazione non comporti
un rischio elevato per i loro diritti (quando non si
tratti, ad esempio, di frode, furto di identità, danno di
immagine, ecc.); oppure se dimostrerà di avere
adottato misure di sicurezza (come la cifratura) a
tutela dei dati violati; oppure, infine, nell’eventualità in cui
informare gli interessati potrebbe comportare uno sforzo
sproporzionato (ad esempio, se il numero delle persone
coinvolte è elevato).
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Artt. 33, 34 – Data Breach

Se il numero delle persone coinvolte è elevato, è
comunque richiesta una comunicazione pubblica o
adatta a raggiungere quanti più interessati possibile (ad
esempio, tramite un’inserzione su un quotidiano o una
comunicazione sul sito web del titolare).

L’Autorità di protezione dei dati potrà comunque
imporre al titolare del trattamento di informare gli
interessati sulla base di una propria autonoma
valutazione del rischio associato alla violazione.
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Artt. Da 44 a 50 – Trasferimento di dati verso paesi terzi 

Resta vietato il trasferimento di dati personali verso Paesi situati al di fuori
dell’Unione europea o organizzazioni internazionali che non rispondono agli
standard di adeguatezza in materia di tutela dei dati, rispetto ai quali il
Regolamento introduce criteri di valutazione più stringenti.

Come avviene già oggi, in mancanza di un riconoscimento di adeguatezza da parte
della Commissione europea, i titolari potranno utilizzare per il trasferimento
specifiche garanzie contrattuali, per le quali il Regolamento prevede norme
dettagliate e vincolanti. In assenza di garanzie contrattuali o riconoscimenti di
adeguatezza, i dati potranno essere trasferiti solo con il consenso esplicito
dell’interessato, oppure qualora ricorrano particolari condizioni (ad
esempio, quando il trasferimento è indispensabile per rispettare specifici obblighi
contrattuali, per importanti motivi di interesse pubblico, per esercitare o difendere
un diritto in sede giudiziaria, ecc.).
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Artt. 40, 41, 42, 43 – Codici di condotta e certificazioni 

Il Regolamento promuove il ricorso a codici di condotta da parte di
associazioni di categoria e altri soggetti, sottoposti all’approvazione
dell’Autorità nazionale di protezione dei dati ed eventualmente della
Commissione europea (nel caso dell’approvazione da parte della
Commissione il codice di condotta avrà applicazione nell’intera Ue).

Il titolare potrà far certificare i propri trattamenti, in misura parziale o totale, anche
ai fini di trasferimenti di dati in Paesi terzi. La certificazione potrà essere
rilasciata da un soggetto abilitato oppure dall’Autorità di protezione dei
dati.

L’adesione ai codici di condotta e la certificazione del trattamento saranno elementi
di cui l’Autorità dovrà tenere conto, per esempio, nell’applicare eventuali sanzioni o
nell’analizzare la correttezza di una valutazione di impatto effettuata dal titolare.
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Articoli da 51 a 59 – Autorità di controllo 

Ogni Stato dell’Unione deve avere una o più Autorità di
controllo, autonoma ed indipendente.

Oltre ai compiti indicati dal Regolamento, il diritto
interno degli Stati membri possono prevedere poteri
ulteriori.

I componenti dell’Autorità garante devono essere
nominati in base ad una procedura trasparente per
almeno 4 (quattro) anni.
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Articoli da 51 a 59 – Autorità di controllo 

Fra i compiti dell’Autorità di controllo rientrano:

- Sorveglia e assicura l’applicazione del Regolamento;
- Fornisce consulenza al Parlamento nazionale, al Governo e ad altri
organismi e istituzioni in merito alle misure legislative e amministrative
relative alla protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con
riguardo al trattamento;
- Su richiesta fornisce informazioni all’interessato
- Promuove la consapevolezza dei titolari del trattamento e dei
responsabili del trattamento riguardo agli obblighi imposti loro
dal Regolamento

- ……………………….
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Artt. Da 12 a 23 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

L’informativa diventa sempre di più uno strumento di trasparenza
riguardo al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti.

Per facilitare la comprensione dei contenuti, nell’informativa si
potrà fare ricorso anche a icone, identiche in tutta l’Unione
europea.

Gli interessati dovranno sapere se i loro dati sono trasmessi al di
fuori dell’Ue e con quali garanzie; cosi come dovranno sapere che
hanno il diritto di revocare il consenso a determinati trattamenti,
come quelli a fini di marketing diretto.
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Il Regolamento comporterà

Il consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali dovrà
essere, come oggi, preventivo e inequivocabile, anche quando
espresso attraverso mezzi elettronici (ad esempio, selezionando
un’apposita casella in un sito web).

Per trattare i dati sensibili, trasferimento verso Paesi terzi o
organizzazioni internazionali non adeguati, il Regolamento prevede
che il consenso deve essere anche esplicito.

Viene esclusa ogni forma di consenso tacito (il silenzio, cioè, non
equivale al consenso) oppure ottenuto proponendo a un
interessato una serie di opzioni già selezionate.
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Il Regolamento comporterà

Il consenso potrà essere revocato in ogni momento. I
trattamenti effettuati fino a quel momento dal titolare
sulla base del consenso rimarranno comunque legittimi.

I fornitori di servizi Internet e i social media, dovranno
richiedere il consenso ai genitori o a chi esercita la
potestà genitoriale per trattare i dati personali dei
minori di 16 anni.
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Art 83 - TIPOLOGIA 

Sanzioni amministrative –
Disciplinate dal Regolamento

Sanzioni penali (anche pecuniarie) –
Rimesse agli stati membri
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CARATTERISTICHE 

Il Regolamento Europeo precisa che le
sanzioni amministrative pecuniarie
devono essere in concreto effettive,
proporzionate e dissuasive
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OMOGENEITA’ NELL’APPLICAZIONE 

Il Comitato Europeo elabora
per i Garanti le «Linee guida
sulla fissazione delle sanzioni
amministrative»
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Nel fissare l’ammontare di una sanzione
amministrativa si terrà conto della natura,
della gravità e della durata della violazione, del
carattere doloso o colposo e del grado di
cooperazione con l’Autorità di controllo.

Queste potranno arrivare in alcuni casi fino a 10.000.000 € o fino al 2% del
fatturato mondiale d’impresa e potranno salire fino a 20.000.000 € o fino a 4% del
fatturato mondiale d’impresa nel caso di violazioni che riguardano i principi base del
trattamento quali:
-condizioni relative all’informativa e consenso
-diritti dell’interessato
-trasferimento di dati all’estero
-profilazione con strumenti automatizzati
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Chiunque subisca un danno
materiale o immateriale cagionato
da una violazione del Regolamento
Europeo ha diritto ad un
risarcimento del danno

Il Titolare risponde per il danno cagionato da trattamento non conforme

Il Responsabile risponde solo se non ha adempiuto agli obblighi a lui
specificatamente diretti o ha agito contrariamene alle istruzioni ricevute
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Come gestire il periodo transitorio

Regolamento è vigente dal 24 maggio 2016

Si applicherà dal 25 maggio 2018, data in cui si dovrà garantire il perfetto
allineamento fra la normativa nazionale e le disposizioni del Regolamento.

Dall’entrata in vigore si apre una fase di verifica per gli Stati membri, le Autorità di
controllo e i Titolari del trattamento.

Stati membri e Autorità di controllo devono verificare quanto dell’Ordinamento
nazionale possa continuare ad avere efficacia e quanto debba essere archiviato.

I titolari devono avere una visione generale degli adempimenti eseguiti in materia di
privacy iniziando, seguendo le indicazioni che saranno fornite dalle Autorità di
controllo, ad allineare i loro sistemi e lo loro prassi al nuovo Ordinamento.
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-Il DL 201/2011, che ha limitato l’ambito di applicazione del Codice della
privacy

-Il DL 5/2012, che ha abrogato l’obbligo di redazione o aggiornamento
del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS);

- Il DLgs. n. 69/2012, con il quale sono state recepite nel nostro
ordinamento le direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati
personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche, e 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione
elettronica, e del regolamento (CE) n. 2006/2004, sulla cooperazione tra
le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela
dei consumatori.

Disegno di Legge 
“Pacchetto semplificazioni”
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Il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in vigore dal 6
dicembre 2011, ha eliminato i riferimenti alle
persone giuridiche, agli enti e alle associazioni dalla
definizione di “dato personale” e di “interessato”
contenute nel Codice Privacy allineandolo alla Direttiva
Europea di riferimento 95/46/CE
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Il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 - convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
ha modificato alcune disposizione del Codice in
materia di protezione di dati personali,
sopprimendo in particolare dagli adempimenti
in materia di misure minime di sicurezza, il
Documento Programmatico per la Sicurezza
(DPS).
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Le modifiche apportate al Codice Privacy dal D.Lgs n.
69/2012, in via generale, hanno voluto rafforzare il
mercato interno dei 28 Paesi dell'Unione attraverso una
maggiore tutela dei consumatori contro le violazioni dei
dati personali e lo "spam", dando attuazione alle strategia
comunitaria in materia di comunicazioni elettroniche.

Nomi, indirizzi e-mail ed informazioni bancarie dei clienti
dei fornitori di servizi di telecomunicazioni e di accesso ad
Internet e, devono essere tenuti al sicuro da un uso
indesiderato, accidentale o fraudolento.

Attuazione Direttive Europee
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Componenti dell’organo collegiale 

Antonello Soro - Presidente  

Augusta Iannini – Vice Presidente 

Giovanna Bianchi Clerici – Consigliere 

Licia Califano – Consigliere

Segretario Generale 

Giuseppe Busia 

Garante per la protezione 
dei dati personali 
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Il telemarketing e l'attività dei call center, i dati effettuati dai
patronati relativamente al 730 precompilato,
le concessionarie di giochi online, alcuni sistemi informativi dell'Istat,
le società che si occupano di ristrutturazione del debito.

Sono questi alcuni dei settori che verranno interessati dall'attività di
accertamento del Garante per la protezione dei dati personali nei
prossimi mesi. Nelle scorse settimane l'Autorità ha varato il piano
ispettivo per il secondo semestre 2016 che prevede nuovi ambiti di
intervento

L'attività ispettiva verrà svolta anche in collaborazione con il Nucleo
speciale privacy della Guardia di finanza. Proprio di recente è stato
firmato il nuovo protocollo di intesa che rafforza l'attività di
collaborazione tra la Guardia di Finanza e il Garante.

Varato il piano ispettivo per 
il secondo semestre 2016 
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Per quanto riguarda il primo semestre 2016, intanto, l'attività del Garante
ha segnato un significativo incremento dell'attività sanzionatoria.

Le somme già riscosse dall'erario sono state pari a circa 1 milione e 900
mila euro (con un aumento del 5% rispetto al primo semestre 2015).

Le sanzioni contestate sono state oltre 2.000 (con un aumento del 44%
rispetto al primo semestre dello scorso anno). 37 sono state le
segnalazioni all'autorità giudiziaria (+ 85% rispetto al primo semestre
2015) che hanno riguardato soprattutto casi di mancata adozione delle
misure minime di
sicurezza, le violazioni connesse al controllo a distanza dei lavoratori,
l'inosservanza dei provvedimenti del Garante.

Per quanto riguarda le
misure minime di sicurezza sono state impartite complessivamente 26
prescrizioni, tra soggetti pubblici e privati.

Varato il piano ispettivo per 
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Per quanto riguarda il 2015, l'attività ispettiva ha segnato un significativo incremento dell'attività
sanzionatoria del Garante.

Le sanzioni contestate, circa 1700, hanno segnato un aumento di oltre il 190 per cento rispetto
all'anno precedente, mentre le sanzioni già riscosse dall'erario sono state pari a 3 milioni e 500
mila euro. 33 sono state le segnalazioni all'autorità giudiziaria.

Gli accertamenti, svolti anche con il contributo delle Unità Speciali della Guardia di finanza, Nucleo
speciale privacy, hanno riguardato numerosi e delicati settori, sia nell'ambito pubblico che
privato.

Per quanto riguarda il settore privato le ispezioni si sono rivolte principalmente ai trattamenti di
dati effettuati da software house che forniscono servizi di supporto all'attività della polizia
giudiziaria e alla magistratura; alla geolocalizzazione dei dipendenti; al marketing telefonico
svolto dai call center, anche operanti all'estero; agli istituti bancari; alla conservazione dei dati tlc
e Internet; al trasferimento di dati verso Paesi extra Ue; alle strutture alberghiere e ai centri
fitness; alle centrali rischi. Per quanto riguarda il settore pubblico l'attività di verifica si è
concentrata particolarmente sul sistema della fiscalità, con speciale riguardo alle misure di
sicurezza e al sistema degli audit, e sulla sanità elettronica, dal fascicolo sanitario elettronico al
dossier sanitario alle prenotazioni di prestazioni on line.

Bilancio attività 
ispettiva 2015
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Per quanto riguarda, invece, le
violazioni penali, nel 2015
le segnalazioni inviate alla
magistratura hanno riguardato
soprattutto casi di mancata
adozione delle misure minime di
sicurezza e violazioni connesse al
controllo a distanza dei lavoratori.

Bilancio attività 
ispettiva 2015
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Il Codice si applica

Trattamenti di dati effettuati da soggetti situati nel territorio nazionale

Trattamento di dati effettuato mediante l’uso di strumenti situati nel
territorio nazionale

Il Codice non si applica

Trattamento di dati anonimi
Trattamento di dati per scopi esclusivamente personali purchè non si
proceda ad una comunicazione e diffusione sistematica dei dati

Ambito di applicazione 
del D.Lgs n. 196/03
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Trattamento di dati

Qualunque operazione automatizzata o manuale riguardante dati 
personali anche non registrati in banche dati: 

Raccolta
Registrazione
Organizzazione 
Conservazione
Consultazione
Interconnessione
Consultazione
Elaborazione
Modificazione
Selezione
Estrazione
Raffronto
Utilizzo 
Interconnessione
Blocco
Comunicazione
Diffusione
Cancellazione 
Distruzione

Definizioni 

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



Sono dati personali le informazioni che 
identificano o rendono identificabile una 
persona fisica e che possono fornire 
dettagli sulle sue caratteristiche, le sue 
abitudini, il suo stile di vita, le sue 
relazioni personali, il suo stato di salute, 
la sua situazione economica, ecc..

Definizioni

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



I dati identificativi: quelli che permettono
l'identificazione diretta, come i dati anagrafici (ad
esempio nome e cognome, rubriche telefoniche, i
fascicoli generici di studio), le immagini (fotografie e
immagini, ecc.;

I dati sensibili: quelli che possono rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo
stato di salute e la vita sessuale;

Definizioni

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



I dati giudiziari: quelli che possono rivelare l'esistenza di
determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel
casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di
condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od
obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione,
provvedimenti di amnistia, di indulto, di grazia ecc) o la qualità di
imputato o di indagato;

Con l'evoluzione delle nuove tecnologie, altri dati personali
hanno assunto un ruolo significativo, come quelli relativi alle
comunicazioni elettroniche (via Internet o telefono) e quelli che
consentono la geolocalizzazione, fornendo informazioni sui
luoghi frequentati e sugli spostamenti.

Definizioni

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



Comunicazione

Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati 
diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio 
dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, 
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione

Diffusione

Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti  
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro 
messa a disposizione o consultazione  

Definizioni

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



Ogni persona può tutelare i propri dati
personali, in primo luogo, esercitando i diritti
previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di
protezione dei dati personali.

-Istanza
-Ricorso
-Reclamo circostanziato
-Segnalazione

Come tutelare i propri dati personali 

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



La sostanza della normativa privacy non è di fatto 
cambiata con l’abolizione del Dpss 

1. Rimangono le misure minime di sicurezza obbligatorie

2. Rimangono le c.d. misure idonee di sicurezza 

3.  I provvedimenti del Garante che hanno effetto di legge, 
(videosorveglianza - amministratori di sistema, le linee 
guida del Garante per posta elettronica e internet nei 
luoghi di lavoro), e come atti di natura prescrittiva, se 
non rispettati espongono i contravventori a pesanti 
sanzioni

Una errata interpretazione delle 
semplificazioni può comportare…….



ADEMPIMENTI 
PREVISTI DAL D.LGS 
N.196/03 
Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello

Stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato

si riferisce all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa

pubblicazione in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi

diversi dall’esclusivo uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



Notificazione art. 37 – D.Lgs n. 196/03

Sono tenuti a tale adempimento i Titolari che trattano:

Dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od

oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;

Dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la

personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelto di consumo;

Dati sensibili registrati in banche dati a fine di selezione del personale per conto

terzi, nonché dati sensibili per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre

ricerche campionarie;

Notificazione 

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



Notificazione art. 37 – D.Lgs n. 196/03

Sono tenuti a tale adempimento i Titolari che trattano:

Dati idonei a rivelare la vita sessuale , trattati a fine di procreazione assistita,

prestazioni di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o

alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali,

Infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio

della spesa sanitaria;

Dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni,

enti o organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico,

filosofico, religioso o sindacale

Notificazione

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



Notificazione art. 37 – D.Lgs n. 196/03

Invio telematico con firma digitale

Il titolare non obbligato a tale adempimento deve comunque 

fornire le notizie contenute nel modello di notifica a chi ne faccia

richiesta

Provvedimento del Garante relativo ai casi da sottrarre all’obbligo

di notificazione

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2004, n. 181 

Notificazione 

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



Informativa art. 13 – D.Lgs n. 196/03

Il Consulente del lavoro è tenuto a fornire l’informativa agli interessati

che, per qualsiasi motivo, sono oggetto di trattamento dati da

Parte del professionista

Dipendenti – Collaboratori

Praticanti

Clienti

Fornitori

Candidati

Informativa

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



Informativa art. 13 – D.Lgs n. 196/03

Il cliente deve ricevere un’informativa, orale o scritta, all’atto della

raccolta dei dati. Si consiglia di fornirla in occasione del

conferimento d’incarico – affissa nella sala d’aspetto – pubblicata

sul sito internet

Il Garante ha stabilito che possono essere utilizzate formule

sintetiche o colloquiali

Indicare le finalità del trattamento – le modalità del trattamento

i soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati – se i dati

potranno essere raccolti presso soggetti terzi ecc.
Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 

Informativa



Informativa (Art. 13)

Può essere fornita all’interessato o alla persona presso la quale sono raccolti i dati personali

oralmente o per iscritto;

Le finalità e le modalità del trattamento; 

La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento; 

Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

I soggetti o le categorie di soggetti che possono venirne a conoscenza in  qualità di 

Responsabili o incaricati; 

L’ambito di diffusione;

I diritti di cui all’articolo 7;

Gli estremi identificativi del Titolare. In caso di designazione di più Responsabili, è necessario 

indicarne uno rimandando al sito della rete in cui è possibile visionare l’elenco aggiornato;

Se designato, indicare anche il Responsabile per il riscontro dell’interessato in caso di esercizio 

dei diritti di cui all’art. 7. 

Informativa

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



Consenso (Art. 23)

Consenso espresso dell’interessato (esplicito)

Consenso può riguardare tutto o parte del trattamento

Consenso è validamente prestato solo se espresso liberamente e 

specificatamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se 

è documentato per iscritto ed informato 

Consenso scritto per trattamento dati sensibili previa autorizzazione del Garante

Consenso
Trattamenti per i privati ed enti pubblici 

economici 

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



Consenso (Art. 23) 

Il consenso deve essere espresso – Trattamento di dati c.d. comuni 

Il consenso deve essere scritto  – Trattamento di dati sensibili 

Casi di esclusione del consenso (Art. 24) 

1. E’ necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla 

normativa comunitaria 

2. E’ necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte 

l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a 

specifiche richieste dell’interessato 

1. Riguarda dati provenienti da pubblici registri, atti o documenti conoscibili da 

chiunque……….

Consenso
Trattamenti per i privati ed enti pubblici 

economici 

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



Impianto sanzionatorio
D.Lgs. n. 196/03 

Rischi connessi al mancato rispetto della normativa in

tema di tutela dei dati personali

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 

Impianto sanzionatorio Codice Privacy 

Sanzioni penali 

Sanzioni amministrative 

Risarcimento danni all’interessato 

Inutilizzabilità dei dati personali acquisite e/o trattate in 
violazione della normativa



Impianto sanzionatorio 

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 

art. VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE SANZIONE 

161 

Non fornire agli interessati l'informativa prevista dall'art. 
13 D. Lgs. 196/2003 -  Fornire agli interessati 
un'informativa incompleta o in ritardo rispetto ai termini 
previsti dalla norma  

da € 6000.00 a € 36000.00  

(2400-14400) > (12000-62000)  

Violazione delle disposizioni indicate nell’art. 167 

162 

Trattamento illecito di dati personali 

Es.: trattare i dati senza il prescritto consenso, 

       Comunicazioni eccedenti o non pertinenti 

Trasferire al i fuori da UE dati personali in violazione dell'art. 45 

       Spam 

Oltre le sanzioni penali: 

da € 10000.00 a € 120000.00 

(8000-48000)>(40000-240000) 

 

163 

Non effettuare, essendovi tenuti, la notificazione ex art. 37 
D.Lga. 196/2003. 

Non rispettare i termini previsti per la notificazione 

Fornire nella notificazione notizie incomplete 

da € 10.000,00 a € 60.000,00 
 (8000-48000)>(40000-240000) 

164 
Omettere di fornire le informazioni o di esibire i documenti 
richiesti dal Garante 

da € 10000.00 a € 60000.00 

(4000-24000)>(20000-120000) 

162 

Omessa adozione delle misure minime di sicurezza 
previste dall'art. 33 D.Lgs. 196, oltre l’eventuale sanzione 
penale 

In ogni caso  

(escluso il pagamento in misura ridotta) 

da € 10000.00 a € 120000.00 

(8000-48000)>(40000-240000) 
 



Impianto sanzionatorio 

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 

art. ILLECITI PENALI SANZIONE

167
Trattamento di dati comuni in violazione degli artt 23, 123 al fine di
trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno

se dal fatto deriva nocumento

reclusione da 6 a 18 mesi

167

Comunicazione o diffusione di dati comuni senza il consenso
dell’intressato  al fine di trarne per s è o per altri profitto o di recare ad

altri un danno
reclusione da 6 a 24 mesi

167

Trattamento di dati sensibili o giudiziari  in violazione degli artt 17, 25,
26, 27 e 45, al fine di trarne per s è o per altri profitto o di recare ad altri
un danno

(Art. 17 trattamento che presenta rischi specifici - Art. 25 divieti di

comunicazione e diffusione - Art. 26 garanzie per i dati sensibili - Art.
27 garanzie per i dati giudiziari - Art. 45 trasferimenti ALL’ESTERO
vietati)

se dal fatto deriva
nocumento, reclusione da 1 a

3 anni

168

Dichiarare o attestare falsamente notizie o circostanze o produrre atti o
documenti falsi in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o
esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di
accertamenti

reclusione da 6 mesi a 3
anni

169
Omessa adozione delle misure minime di sicurezza previste dall'art. 33
D.Lgs. 196 arresto sino a due anni

170

Mancata osservanza di un provvedimento adottato dal Garante ai sensi
degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera
c)

reclusione da 3 mesi a 2
anni



Responsabilità Civile

Art. 15 – D.Lgs n. 196/03

Chiunque cagiona ad altri un danno per effetto del

trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento se

non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad

evitare il danno (art. 2050 c.c.)

Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di

violazione dell’articolo 11 D.Lgs n. 196/03 (requisiti dei

dati e modalità di trattamento (correttezza, liceità,

pertinenza, …)

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle
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Strumenti istruttori e di verifica 

Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o
altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il
trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni
comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in
materia di trattamento dei dati personali

- Personale munito di documento di riconoscimento
- Si può procedere a rilievi e ad operazioni tecniche
- Si può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e
documento, anche a campione e su supporto informatico
o per via telematica
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Strumenti istruttori e di verifica 

Richiesta di informazioni: invio di una missiva con la
quale si richiede al Titolare del trattamento o al
Responsabile di trasmettere documenti ovvero di
comunicare per iscritto notizie, dati, informazioni o
altri elementi suscettibili di valutazione

Ispezione: prevede l’intervento, presso il luogo in
cui si svolge il trattamento, di funzionari
dell’Autorità appositamente incaricati di acquisire
informazioni e documenti e/o di effettuare accessi
alle banche dati
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Strumenti istruttori e di verifica 

Dagli accertamenti è redatto sommario 
verbale nel quale sono indicate anche le 
eventuali dichiarazioni dei presenti

In caso di rifiuto gli accertamenti sono 
comunque eseguiti e le spese in tal caso 
occorrenti sono poste a carico del 
titolare
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Strumenti istruttori e di verifica 

Quali documenti prepare….

-Elenco dei trattamenti
-Elenco aggiornato dei responsabili
- Copia delle nomine a responsabili e incaricati
-Copia con elenco informative
-Inventario delle misure di sicurezza adottate 
- Procedure standard in relazione a determinati
trattamenti (es. riscontro richieste ex art. 7)
- Relazioni relative a determinati trattamenti (es. 
biometria)
- Documentazione di procedimenti avanti il Garante
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Strumenti istruttori e di verifica 

Quali domande sono poste ….

-Sono stati effettuati audit interni o presso responsabili 
esterni?
- Sono previste sanzioni disciplinari per i dipendenti
in caso di inosservanza delle norme sul trattamento dei 
dati?
-Il responsabile del personale ha ricevuto una lettera di 
incarico al trattamento dei dati?
-Viene svolta la formazione?
-Il sito Internet prevede adeguate policy?
-Quali regole sono state adottate in caso di utilizzo di 
impianti di videosorveglianza?
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