
 
 

Courts facing Courts 
Accesso e utilizzo dei dati 

dentro e fuori l’Unione Europea 
 

La regolamentazione della privacy fra Europa e Italia: una 
nuova tutela della riservatezza alla luce del Reg. 2016/679 ? 

 
Milano, 13 ottobre 2016 

 
 
 
 

Avv. Claudia Del Re – Avvocato del Foro di Firenze 

Ph.d. Diritto della Proprietà Intellettuale e Concorrenza 

Privacy Officer certificato ISO 17024:2012 

www.delre.it 



 Il 14 aprile 2016 il Parlamento Europeo ha approvato il Regolamento UE relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che sostituisce e abroga la vecchia Direttiva n. 46 del 1995 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati). 

 

  

 

  

 Prima che esso diventi efficace, occorrerà aspettare due anni, in ragione del tempo che i 
trattati europei riconoscono agli Stati membri per allineare le loro legislazioni nazionali 
all’introduzione nel sistema giuridico locale del nuovo regolamento comunitario. 

 





 D.Lgs. N. 196/2003 > Regolamento UE N. 2016/679 

  

   

 

  ? una nuova tutela della riservatezza ? 
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Il titolo della Legge 
Regolamento UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

Si tutela la libera circolazione dei dati, di pari 
passo con la libera circolazione dei diritti, delle 
merci e delle persone all’interno dell’Unione 



Applicazione territoriale 
 

• Stabilimento di Titolare o Responsabile nell’Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia 
stato effettuato nell’Unione 

• Principio dell’applicabilità del diritto UE anche a trattamenti di dati personali non svolti in UE 

- se relativi all’offerta di beni o servizi a cittadini UE  

- o tali da consentire il monitoraggio di comportamenti dei cittadini UE.  

 

• Le imprese con sede al di fuori dell’Europa che trattano dati personali di interessati nella UE dovranno 
eleggere una personale organizzazione o entità all’interno della UE che sarà responsabile dei trattamenti. 

 

 «sportello unico» (one stop shop) che semplificherà la gestione dei trattamenti e garantirà un 
 approccio uniforme.  

 

 



Esercizio di nuovi  
diritti da parte degli interessati 

 

 

 

• Diritto all’oblio 

• Diritto alla portabilità del dato 



Informativa e Consenso 

 

Regole più chiare per informativa e 
consenso 
 



Trattamento automatizzato 

Definiti i limiti al trattamento automatizzato dei 
dati personali: 

NO all’essere sottoposto a decisione basata su 
trattamento automatizzato che comporti un 

mutamento giuridico 

 



Gli attori 
• Immutate le categorie di soggetti attori della catena delle responsabilità privacy: 

Titolare, Responsabile, Interessato. 

• Il Responsabile del trattamento è responsabile in solido con il titolare. Possono 
esserci più responsabili che risulteranno corresponsabili di eventuali trattamenti 
non conformi e dovranno stabilire congiuntamente le rispettive responsabilità.  

• Il Responsabile può individuare un suo Rappresentante (no criteri precisi ed 
oggettivi).  

• Introdotto il ruolo obbligatorio per le pubbliche amministrazioni ed in talune 
circostanze per i soggetti privati del Data Protection Officer, detto anche 
Responsabile della protezione dei dati. 



Data protection by Design e by Default  
 

Data protection by design    Data protection by default 
 

 



Registri 
Devono essere mantenuti dei Registri di trattamenti di dati effettuati con le informazioni 
pertinenti e le relative responsabilità.  

 

Tali registri non sono obbligatori per organizzazioni con meno di 250 dipendenti salvo che non 
trattino dati sensibili o giudiziari  

(tale discriminante potrà essere meglio specificata  

da appositi provvedimenti del Garante),  

o il trattamento non sia occasionale  



Valutazione d’impatto (DPIA)  
 

Misure tecniche ed organizzative tali da consentirgli di dimostrare che tratta dati personali in conformità del 
Regolamento 

ACCOUNTABILITY 

 

NUOVE TECNOLOGIE +  

NATURA – OGGETTO – CONTESTO – FINALITA’ > RISCHIO ELEVATO + 

= 

VALUTAZIONE IMPATTO 

Il Titolare del trattamento, allorquando svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si consulta 
con il Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

 





Certificazioni  
 

Semplificazioni per i soggetti che offrono maggiori garanzie e promuovono sistemi di 
autoregolamentazione. 

  

  

 introdotta la certificazione del sistema di gestione della privacy (le cui modalità 
 dovranno essere meglio definite tramite gli Organismi di Accreditamento Europei, 
 ACCREDIA per l’Italia) nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati allo scopo di 
 dimostrare la conformità al Regolamento  

 

 

 

 



Data Breach 
 

Il Titolare del trattamento dovrà notificare 
all’autorità competente – e in casi gravi anche 
all’interessato – ogni violazione dei dati (data 
breach) trattati entro 72 ore dall’evento. 

 



Trasferimento dati extra UE 

Criteri rigorosi per il trasferimento dei dati  

al di fuori dell’UE 



Sanzioni 
 

 

• Aumento notevole del massimo edittale 

• Maggior margine di discrezionalità del Garante: aumentano i parametri da 
considerare 

• Il Garante è più libero di commisurare l’importo della sanzione 



A livello di principi.. 

Poiché a livello nazionale la legislazione italiana 
ed il Garante hanno seguito il percorso EU a 
partire dalla Direttiva EU 46/95 

  

non ci sono differenze significative 



 

Valide le regole imposte dal TU e dal Garante anche se con criteri meno oggettivi: 

 

  persone fisiche 

  distinzione fra dati personali comuni e sensibili (anche se la definizione TU non viene 
  usata ma lasciando agli Stati di pronunciarsi sui sensibili) 

  obblighi d’informativa 

  obblighi di ottenere il consenso per i trattamenti non necessari o per i trattamenti di 
 particolari tipi di dati 

 



Piuttosto un  
cambio di organizzazione… 

 

Il nuovo Regolamento UE si avvicina, mutandis mutandis, a quello della 
norma UNI EN ISO/IEC ISO 27001 e delle linee guida UNI EN ISO/IEC 27002 

 

PROCEDURALIZZAZIONE  
RAZIONALIZZAZIONE  

SEMPLIFICAZIONE  

 



Non è che tali principi fossero assenti dal TU privacy 
Italiano ma complice la crisi e le semplificazioni 
adottate dai precedenti governi, soprattutto 
l’abolizione del DPS avevano un poco sminuito 
l’importanza della privacy in azienda, specie se si 
considera che le sanzioni non erano esemplari. 



..ed un cambio di mentalità… 

 

• Le PMI italiane dovranno cambiare il loro approccio alla Privacy, 
soprattutto quelle che trattano dati sensibili o giudiziari 

• Meno carte, non più sufficienti password e antivirus 

• Meno formalità (scompaiono alcuni oneri amministrativi come l’obbligo di 
notificare particolari trattamenti, oppure di sottoporre a verifica 
preliminare dell’Autorità i trattamenti considerati «a rischio»). 

 

 



 
Misure di sicurezza adeguate,  

non più minime  

Il nuovo Regolamento non definisce requisiti specificati 
in termini precisi ma sposta la responsabilità di definire 
le misure di sicurezza idonee a garantire la privacy dei 
dati sul titolare o responsabile, dopo un’analisi dei 
rischi 



 

Le misure di prevenzione vanno messe in atto 
prima di iniziare il trattamento 



I soggetti più onerati 
 

L’adozione del nuovo Regolamento sarà molto più impegnativa per piccole 
organizzazioni che trattano dati sensibili o giudiziari  

- organizzazioni private nel campo della sanità  

- studi di consulenza del lavoro 

- studi di consulenza infortunistica  

- studi legali 

- studi di consulenza fiscale 



Questioni in vista 

• Settori lasciati alla competenza discrezionale  degli Stati (sanità, PMI, sanzioni): differenze significative? 

• Autorizzazioni del Garante, Provvedimenti generali e Linee Guida del Garante: anch’essi al vaglio? Entro 

2 anni? 

• Titolare del trattamento stabilito extra-UE che fruisca di servizi di trattamento di dati da parte di un 

Responsabile del trattamento stabilito in UE: prevarrà lo stabilimento del titolare o del responsabile?  

• Interessati che si trovano nella UE: come fare a capire che quell’utente si trova in quel preciso istante su 

territorio UE?  

• Revisione direttiva 2002/58/CE: cookie law? 
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