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� I soggetti

� Il trattamento dei dati
personali. Adempimenti:
(informativa e consenso)

� Risarcimento dei danni

� Le sanzioni



La Privacy 
nel Regolamento europeo

IL REGOLAMENTO: 25.5.2016 25.5.2018

Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016

Introduzione

Pubblicato il 4 maggio 2016

Entrato in vigore il 25 maggio 2016

Si applicherà a decorrere dal 25 maggio 2018

Non abroga le norme in materia di privacy emanate dagli stati UE

� quindi non abroga il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

� si intenderanno abrogate singole disposizioni incompatibili con i principi
contenuti nel Regolamento
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� Perché un Regolamento europeo?

� Le caratteristiche del Regolamento

� Legittimazione generale alla ulteriore regolamentazione da
parte dei singoli stati
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Il 
dato dato 

personale
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Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Articolo 1 Oggetto e finalità

Il dato personale

1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla
libera circolazione di tali dati.

2. Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone
fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

Articolo 4 Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:
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1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona
fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
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nel Regolamento europeo

L’ambito 
di 

applicazione
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La Privacy 
nel Regolamento europeo

Ambito di applicazione materiale

REG. (UE) del 27 aprile 2016 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196REG. (UE) del 27 aprile 2016
Articolo 2 Ambito di applicazione
materiale
1.Il presente regolamento si applica al
trattamento interamente o parzialmente
automatizzato di dati personali e al
trattamento non automatizzato di dati
personali contenuti in un archivio o
destinati a figurarvi.

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Art. 5. Oggetto ed ambito di
applicazione
1. Il presente codice disciplina il trattamento
di dati personali, anche detenuti all'estero,
effettuato da chiunque è stabilito nel
territorio dello Stato o in un luogo
comunque soggetto alla sovranità dello
Stato.
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Direttiva 95/46/CE
Articolo 3 Campo d'applicazione
1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano al trattamento di dati personali interamente
o parzialmente automatizzato nonché al trattamento non automatizzato di dati personali
contenuti o destinati a figurare negli archivi.
2. …
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nel Regolamento europeo

ESCLUSIONE TRATTAMENTO A CARATTERE 

L’ambito di applicazione

ESCLUSIONE TRATTAMENTO A CARATTERE 
ESCLUSIVAMENTE PERSONALE

Ambito di applicazione materiale (art. 2, c. 2 lett. c)

Il Regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:

c) effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a
carattere esclusivamente personale o domestico;
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Ambito di applicazione territoriale (Art. 3)

Il regolamento si applica al trattamento dei dati personali:

effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un

L’ambito di applicazione

� effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un
titolare o di un responsabile del trattamento nell'Unione,
indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno
nell'Unione.

� di interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare o da
un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione,
quando le attività di trattamento riguardano:

a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati
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a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati
nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento
dell'interessato; oppure

b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale
comportamento ha luogo all'interno dell'Unione.
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I
principi
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Tra i principi di maggiore rilevanza meritano
un particolare approfondimento:

1. Il diritto alla protezione dei dati personali e
alla riservatezza

2. Il principio di semplificazione nell’elevata
tutelatutela

3. Il principio di necessità

4. Il principio di trasparenza

5. Il principio di accountability

6. La privacy by design e la privacy by
default
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nel Regolamento europeo

Diritto alla 
protezione 

I principi fondamentali

protezione 
dati personali 

e alla  
riservatezza
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Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Articolo 1 Oggetto e finalità 

I principi fondamentali

2. Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla
protezione dei dati personali.
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Anche il diritto alla riservatezza, va considerato contemplato nel
comma 2 dell’art. 1 del Regolamento.
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Il principio di 

I principi fondamentali

Il principio di 
semplificazione 
nell’ elevata tutela
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nel Regolamento europeo

I principi fondamentali

Nel Regolamento, il principio di semplificazione
nell’elevata tutela

� non è esplicato ma si desume (ad esempio
nell’informativa, nela tutela dei diritti
dell’interessato)
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nel Regolamento europeo

Il principio 
di 

I principi fondamentali

di 
necessità
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Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Articolo 5 Principi applicabili al trattamento di dati personali

1.I dati personali sono:

I principi fondamentali

1.I dati personali sono:

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per
le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per
un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali
sono trattati;

_________
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_________

DLgs 30 giugno 2003, n. 196 - Art. 3. Principio di necessità …

1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al
minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne
il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate
mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di
identificare l'interessato solo in caso di necessità.
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Il principio 

di 

I principi fondamentali

di 

trasparenza
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Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Articolo 5 Principi applicabili al trattamento di dati
personali

I principi fondamentali

personali

1.I dati personali sono:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti
dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e
successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali
finalità; . . .
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Il 
principio 

I principi fondamentali

principio 
di 

accountability
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Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Articolo 5 Principi applicabili al trattamento di dati personali
1.I dati personali sono:

I principi fondamentali

1.I dati personali sono:
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e
trasparenza»); …
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non
sia incompatibile con tali finalità; …;
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati
(«minimizzazione dei dati»); …
d) esatti e, se necessario, aggiornati; …
e) conservati … per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati; … ;
f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza … .
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f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza … .
2.Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo
(«responsabilizzazione»).

Articolo 24 Responsabilità del titolare del trattamento
1. …, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per
garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente
al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.



La Privacy 
nel Regolamento europeo

La

I principi fondamentali

La
privacy 

by design 
e la

privacy 
by default
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by default



La Privacy 
nel Regolamento europeo

Privacy by design: l'attuazione di adeguate misure tecniche e
organizzative al momento sia della progettazione (fin dal disegno o
progettazione di un processo aziendale) che dell'esecuzione del

I principi fondamentali

progettazione di un processo aziendale) che dell'esecuzione del
trattamento, (art. 25 c. 1 Regolamento)

Privacy by default: il Regolamento allude alla necessità di tutelare la
vita privata dei cittadini di default, ovvero come impostazione
predefinita dell’organizzazione aziendale.

Garantisce che siano trattati, di default, solo i dati personali necessari
per ciascuna finalità specifica del trattamento (principio di necessità) e
che, in particolare, la quantità dei dati raccolti e la durata della loro
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che, in particolare, la quantità dei dati raccolti e la durata della loro
conservazione non vadano oltre il minimo necessario per le finalità
perseguite (principio di proporzionalità). (art. 25 c. 2 Regolamento)
(art. 5 c. 1 lett. e)



La Privacy 
nel Regolamento europeo

L’ interessato
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Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Articolo 4 Definizioni

L’interessato

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una
persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si
considera identificabile la persona fisica che … ;

© 2017 - Zucchetti spa tutti i diritti riservati 25



La Privacy 
nel Regolamento europeo

Il
Titolare 

del trattamentodel trattamento
(il Data Controller) 

(DC)
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Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Articolo 4 Definizioni

Il titolare del trattamento

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica,
l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del
trattamento di dati personali; … ;

Definiscono gli obblighi del titolare (oltre a tutte le disposizioni del
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Definiscono gli obblighi del titolare (oltre a tutte le disposizioni del
Regolamento, in particolare:

- Articolo 24 Responsabilità del titolare del trattamento

- Articolo 25 Protezione dei dati fin dalla progettazione e
protezione per impostazione predefinita
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nel Regolamento europeo

Il titolare del trattamento

Contitolarità
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Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Articolo 26 Contitolari del trattamento

Il titolare del trattamento

1. Allorché due o più titolari del trattamento determinano
congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi
sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo
trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive
responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi
derivanti dal presente regolamento, …

3. Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo di cui al
paragrafo 1, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del
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paragrafo 1, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del
presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del
trattamento.
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Il

Responsabile
del trattamentodel trattamento

(il Data Processor)

(DP)
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Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Articolo 4 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

Il responsabile del trattamento

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica,
l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali
per conto del titolare del trattamento

Articolo 28 Responsabile del trattamento

2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile
senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del
trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del
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trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del
trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche
previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del
trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi
a tali modifiche.

Le condizioni devono essere identiche fra quelle tra titolare e 1° responsabile
del trattamento
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nel Regolamento europeo

Responsabile del trattamento (Articolo 28)

Il titolare ricorre unicamente a responsabili del trattamento che
presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche

Il responsabile del trattamento

e organizzative adeguate.

I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono
disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli il
responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che definisca:

� la materia disciplinata e

� la durata del trattamento,
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� la natura e la finalità del trattamento,

� il tipo di dati personali e

� le categorie di interessati,

� gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.
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L’ incaricatoL’ incaricato
(l’Addetto al trattamento)
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Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Articolo 29 Trattamento sotto l'autorità del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento

L’incaricato

trattamento o del responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o
sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati
personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare
del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati
membri.

L’addetto al trattamento:
� è persona fisica 
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� è persona subordinata 
� nell’accezione di essere sottoposta all’autorità del titolare o

responsabile nel trattamento dei dati, indipendentemente dal
rapporto instaurato tra di essi; non in senso gerarchico, ma in senso
organizzativo.

� è persona designata 
� è persona controllata 
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L’amministratore 
didi

sistema
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L’amministratore di sistema

� Non è specificamente indicato

� Come precisato nel Codice privacy può essere

� o un addetto (incaricato) del trattamento

� o un responsabile del trattamento.
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Il 
Responsabile della
protezione  dei datiprotezione  dei dati

_________

(il Data Protection Officer) 

(DPO)

© 2017 - Zucchetti spa tutti i diritti riservati 37



Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Articolo 37 Designazione del responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano
sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta:

a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico,
eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni
giurisdizionali;

b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione
e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli
interessati su larga scala; oppure
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interessati su larga scala; oppure

c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento consistono in trattamenti su larga scala, di categorie particolari
di dati personali di cui all'articolo 9, di dati relativi a condanne penali e a
reati di cui all'articolo 10.
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� Autonomia dell’obbligo tra titolare e responsabile del trattamento.

� Il gruppo industriale può nominare uno solo.

Il responsabile della protezione dei dati

� Deve avere particolari conoscenze.

� Può essere un dipendente oppure autonomo in base a un contratto di
servizi.

� Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i
dati di contatto del responsabile della protezione.

� Va tempestivamente e adeguatamente coinvolto.

� Sostengono fornendogli le risorse necessarie.
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� Non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali
compiti non è rimosso o penalizzato.

� Può svolgere altri compiti e funzioni; non diano adito a un conflitto di
interessi.
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I  compiti 

Il responsabile della protezione dei dati

I  compiti 
del  

DPO
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Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Articolo 39 Compiti del responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile
del trattamento nonché ai dipendenti;

b) sorvegliare l'osservanza del regolamento;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto;

d) cooperare con l'autorità di controllo; e

e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo.
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TRATTAMENTO 
DEI 

DATI DATI 
PERSONALI

&

MODALITA’
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Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Articolo 4 Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati
personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la
modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione;
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distruzione;



Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Articolo 5 Principi applicabili al trattamento di dati personali

Modalità del trattamento

1. I dati personali sono:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti
dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);

Articolo 6 Liceità del trattamento

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una
delle seguenti condizioni:
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a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati
personali per una o più specifiche finalità;

b) ___ [altri casi in cui non necessita il consenso]
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La Privacy 
nel Regolamento europeo

Articolo 5 Principi applicabili al trattamento di dati personali

Modalità del trattamento

1. I dati personali sono:

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente
trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; … («limitazione della
finalità»);

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le
quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; … («esattezza»);

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un
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arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati; … («limitazione della conservazione»);

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali,
compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate,
da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno
accidentali («integrità e riservatezza»).
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Il legislatore ha fissato una serie di regole generali cui i

Adempimenti & obblighi 
per  il trattamento

Il legislatore ha fissato una serie di regole generali cui i
soggetti coinvolti nel trattamento di dati personali
sono tenuti ad uniformarsi al fine di garantirne la liceità.

In quest’ottica, i principali adempimenti per il titolare
sono rappresentati:

� dall’obbligo di rendere l’informativa sul trattamento dei
dati personali

� e dall’obbligo di acquisire il consenso al trattamento
(nei casi in cui è necessario).
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(nei casi in cui è necessario).



La Privacy 
nel Regolamento europeo

L’informativaL’informativa
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Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Articolo 12 Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per

L’informativa

l'esercizio dei diritti dell'interessato

1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire
all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le
comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al
trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente
accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di
informazioni destinate specificamente ai minori.

Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso,
con mezzi elettronici.
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con mezzi elettronici.

Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite
oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità
dell'interessato.



Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti
presso l'interessato

L’informativa

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del
trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono
ottenuti, le seguenti informazioni:

a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo
rappresentante;

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base
giuridica del trattamento;

d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi
interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
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interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;

f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali
a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una
decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui
all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie
appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove
sono stati resi disponibili.



Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso
l'interessato

L’informativa

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono
ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni
necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati
per determinare tale periodo;

b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

c) … , l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; . . .
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liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; . . .

d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito
necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati
personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione …



Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti
presso l'interessato

L’informativa

presso l'interessato

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali
per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore
trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e
ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già
delle informazioni
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Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Articolo 14 Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati
ottenuti presso l'interessato

L’informativa

ottenuti presso l'interessato

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento
fornisce all'interessato le seguenti informazioni (oltre ai dati da fornire nel caso di
raccolta presso l’interessato: comma 1 lett. a, b, c, e, f):

d) le categorie di dati personali in questione.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce
all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e
trasparente nei confronti dell'interessato (oltre ai dati per la raccolta presso
l’interessato: comma 2 lett. a, b, c, d, f):

b) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi
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b) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi
perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;

f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati
provengano da fonti accessibili al pubblico.

Inoltre, anche in tale caso, oltre alle informazioni precedenti, il titolare del trattamento
fornisce all'interessato ulteriori informazioni necessarie per garantire un
trattamento equo e trasparente nei confronti dell'interessato.



Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Articolo 14 Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti
presso l'interessato

L’informativa

3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:
a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un
mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi
al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure
c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima
comunicazione dei dati personali.
4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una
finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento
fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione
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fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione
pertinente di cui al paragrafo 2.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:
a) l'interessato dispone già delle informazioni;
b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; …;
c) l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto …
d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto
professionale disciplinato dal diritto ….



La Privacy 
nel Regolamento europeo

Come è
e

come sarà
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La Privacy 
nel Regolamento europeo

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  - Art 13 Informativa

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono
previamente informati oralmente o per iscritto circa . . .

Regolamento UE 2016/679  - Art. 13Regolamento UE 2016/679  - Art. 13
Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del
trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono
ottenuti, le seguenti informazioni: …
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati
personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le
seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto
e trasparente: …

Regolamento UE 2016/679  - Art. 14
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Regolamento UE 2016/679  - Art. 14
Informazioni da fornire qualora i dati … non siano ottenuti presso l'interessato

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del
trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni: …
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento
fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un
trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato: …



La Privacy 
nel Regolamento europeo

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  - Art 13 Informativa

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma
1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto
della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la
prima comunicazione.prima comunicazione.

Regolamento UE 2016/679  - Art. 13
Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del
trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le
seguenti informazioni: …

Regolamento UE 2016/679  - Art. 14
Informazioni da fornire qualora i dati … non siano ottenuti presso l'interessato

3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:
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3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:
a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro
un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono
trattati;
b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al
più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure
c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima
comunicazione dei dati personali.



La Privacy 
nel Regolamento europeo

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  - Art 13 Informativa

… non presente …… non presente …

Regolamento UE 2016/679  - Art. 13
Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati
personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati
raccolti/ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione
pertinente di cui al paragrafo 2.
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pertinente di cui al paragrafo 2.

Regolamento UE 2016/679  - Art. 14
Informazioni da fornire qualora i dati … non siano ottenuti presso l'interessato

…idem…



La Privacy 
nel Regolamento europeo

Il 
contenuto 

dell’informativa
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La Privacy 
nel Regolamento europeo

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  - Art 13 Informativa

a) le finalità … del trattamento cui sono destinati i dati;

Regolamento UE 2016/679  - Art. 13
Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base
giuridica del trattamento;

Regolamento UE 2016/679  - Art. 14
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Regolamento UE 2016/679  - Art. 14
Informazioni da fornire qualora i dati … non siano ottenuti presso l'interessato

… idem…



La Privacy 
nel Regolamento europeo

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  - Art 13 Informativa

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

Regolamento UE 2016/679  - Art. 13
Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale
oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se
l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili
conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
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Regolamento UE 2016/679  - Art. 14
Informazioni da fornire qualora i dati … non siano ottenuti presso l'interessato

… non presente…



La Privacy 
nel Regolamento europeo

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  - Art 13 Informativa

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

Regolamento UE 2016/679  - Art. 13
Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati
personali;
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Regolamento UE 2016/679  - Art. 14
Informazioni da fornire qualora i dati … non siano ottenuti presso l'interessato

….idem…



La Privacy 
nel Regolamento europeo

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  - Art 13 Informativa

e) i diritti di cui all'articolo 7;

Regolamento UE 2016/679  - Art. 13
Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

c. 2
b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento [dei dati personali] che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
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Regolamento UE 2016/679  - Art. 14
Informazioni da fornire qualora i dati … non siano ottenuti presso l'interessato

c. 2 lett. c) …idem…



La Privacy 
nel Regolamento europeo

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  - Art 13 Informativa

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 ...

Regolamento UE 2016/679  - Art. 13
Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del
suo rappresentante;
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Regolamento UE 2016/679  - Art. 14
Informazioni da fornire qualora i dati … non siano ottenuti presso l'interessato

…idem…



La Privacy 
nel Regolamento europeo

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  - Art 13 Informativa

2. L'informativa di cui al comma 1 … può non comprendere gli elementi già noti2. L'informativa di cui al comma 1 … può non comprendere gli elementi già noti
alla persona che fornisce i dati

Regolamento UE 2016/679  - Art. 13
Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato
dispone già delle informazioni.

Regolamento UE 2016/679  - Art. 14
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Regolamento UE 2016/679  - Art. 14
Informazioni da fornire qualora i dati … non siano ottenuti presso l'interessato

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui: a) l'interessato
dispone già delle informazioni;



La Privacy 
nel Regolamento europeo

Differenze
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D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Art. 13 Informativa

NON previste nel 

Regolamento

a) le … modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

f) gli estremi identificativi, … se designati, … del responsabile [del trattamento dei
dati personali]. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno
uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le
quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è
stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei
diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche
disposizioni del presente codice …
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disposizioni del presente codice …

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per
l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al
pubblico.



Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Artt. 13 e 14

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri

NON previste 

nell’attuale Codice 

(D.Lgs. 196/2003)

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati [DPO], ove applicabile;

d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi
perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi; [c. 2 b) Art 14. Idem]

f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un
paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione
di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o
all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i
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mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili; [f) Art
14. Idem]

2c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure
sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca; [c. 2 d) Art 14. Idem]



Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

La Privacy 
nel Regolamento europeo

NON previste 

nell’attuale Codice 

(D.Lgs. 196/2003)

Artt. 13 e 14

2d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; [c. 2 e) Art 14. Idem]

2f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di
cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative
sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato. [c. 2 g) Art 14. Idem]

Art. 14
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Art. 14

d) le categorie di dati personali in questione;

c. 2 f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i
dati provengano da fonti accessibili al pubblico;



La Privacy 
nel Regolamento europeo

Gli
esoneri
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La Privacy 
nel Regolamento europeo

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  - Art 13 Informativa

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;

Regolamento UE 2016/679  - Art. 13
Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

… non presente …

Regolamento UE 2016/679  - Art. 14
Informazioni da fornire qualora i dati … non siano ottenuti presso l'interessato
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Informazioni da fornire qualora i dati … non siano ottenuti presso l'interessato

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:
c) l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che
prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato;



La Privacy 
nel Regolamento europeo

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  - Art 13 Informativa

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo
eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al dirittoeventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

Regolamento UE 2016/679  - Art. 13
Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

… non presente …

Regolamento UE 2016/679  - Art. 14
Informazioni da fornire qualora i dati … non siano ottenuti presso l'interessato

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:
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5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:
b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo
sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le
garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui al
paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare
gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. …



La Privacy 
nel Regolamento europeo

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  - Art 13 Informativa

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive dib) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

Regolamento UE 2016/679  - Art. 13
Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

… non presente …

Regolamento UE 2016/679  - Art. 14
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Regolamento UE 2016/679  - Art. 14
Informazioni da fornire qualora i dati … non siano ottenuti presso l'interessato

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:
d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un
obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati
membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.



La Privacy 
nel Regolamento europeo

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  - Art 13 Informativa

5-bis. L’informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di
curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventualecurricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale
instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto
successivo all’invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all’interessato,
anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui
al comma 1, lettere a), d) ed f)

Regolamento UE 2016/679  - Art. 13
Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

… non presente …
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… non presente …

Regolamento UE 2016/679  - Art. 14
Informazioni da fornire qualora i dati … non siano ottenuti presso l'interessato

… non presente …
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Articolo 6 Liceità del trattamento

Il consenso

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno
una delle seguenti condizioni:

a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri
dati personali per una o più specifiche finalità;
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Articolo 7 Condizioni per il consenso

Il consenso

1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere
in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento
dei propri dati personali.

2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta
che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata

� in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie,

� in forma comprensibile e facilmente accessibile,

� utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.
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Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente
regolamento è vincolante.

4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima
considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la
prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al
trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto.
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Considerando

Il consenso

(171) …

Qualora il trattamento si basi sul consenso a norma della direttiva 95/46/CE, non
occorre che l'interessato presti nuovamente il suo consenso, se questo è stato
espresso secondo modalità conformi alle condizioni del presente regolamento,
affinché il titolare del trattamento possa proseguire il trattamento in questione
dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 7 Condizioni per il consenso

3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi
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3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi
momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso,
l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con
cui è accordato.
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Articolo 6 Liceità del trattamento
1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle

Il consenso
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1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle
seguenti condizioni:
a) … ;
b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui
l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso;
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del trattamento;
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali d
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d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali
dell'interessato o di un'altra persona fisica;
e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare… ;
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse
del titolare del trattamento o di terzi, ...
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Articolo 9 Trattamento di categorie particolari di dati personali

Trattamento dei dati sensibili
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1. È vietato trattare dati personali che rivelino

� l'origine razziale o etnica,

� le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,

� o l'appartenenza sindacale,

nonché trattare

� dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica,

� dati relativi alla salute o
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� dati relativi alla salute o

� alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
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Articolo 9 Trattamento di categorie particolari di dati personali

Trattamento dei dati sensibili
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2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali
dati personali … ;

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti
specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del
lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia
autorizzato dal diritto … , in presenza di garanzie appropriate per i diritti
fondamentali e gli interessi dell'interessato;

c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale …
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c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale …

e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici
dall'interessato;

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un
diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino
le loro funzioni giurisdizionali;

T
ra

tt
a

m
e

n
to

 d
e

i 
d

a
ti

  



Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Articolo 10 Trattamento dei dati personali relativi a condanne

Trattamento dei dati giudiziari
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Articolo 10 Trattamento dei dati personali relativi a condanne
penali e reati

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a
connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve
avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il
trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri
che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli
interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve
essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.
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Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle
persone fisiche, compresa la profilazione

Processo decisionale automatico
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persone fisiche, compresa la profilazione

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione
basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che
incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:

a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto
tra l'interessato e un titolare del trattamento;

b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è
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b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è
soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a
tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;

c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.
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Nei CONSIDERANDO si precisa:

(89) La direttiva 95/46/CE ha introdotto un obbligo generale di notificare
alle autorità di controllo il trattamento dei dati personali.

La notifica del trattamento
all’Autorità Garante

SOPPRESSA: La notifica del trattamento all’Autorità Garante

alle autorità di controllo il trattamento dei dati personali.

Mentre tale obbligo comporta oneri amministrativi e finanziari, non ha sempre
contribuito a migliorare la protezione dei dati personali.

È pertanto opportuno abolire tali obblighi generali e indiscriminati di notifica e
sostituirli con meccanismi e procedure efficaci che si concentrino piuttosto su
quei tipi di trattamenti che potenzialmente presentano un rischio elevato per i
diritti e le libertà delle persone fisiche, per loro natura, ambito di applicazione,
contesto e finalità. . . .

(90) In tali casi, è opportuno che il titolare del trattamento effettui una
valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima del trattamento, per
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valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima del trattamento, per
valutare.

(84) … Laddove la valutazione d'impatto indichi che i trattamenti
presentano un rischio elevato che il titolare del trattamento non può attenuare
mediante misure opportune in termini di tecnologia disponibile e costi di
attuazione, prima del trattamento si dovrebbe consultare l'autorità di
controllo.
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Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma

Il diritto di accesso

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma
che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle
seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, …;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure,
se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la

d
ir

it
to

 d
i 

a
cc

e
ss

o

© 2017 - Zucchetti spa tutti i diritti riservati 87

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la
rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei
dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni
disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione … .
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Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati

Il diritto di rettifica

d
i 

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati
personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste
dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un
contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se
l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo
indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in
un formato elettronico di uso comune.
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Articolo 16 Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento,
l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. Il
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Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione

Il diritto di cancellazione

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione
dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del
trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se
sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati
raccolti o altrimenti trattati;
b) l'interessato revoca il consenso …; c) l'interessato si oppone al trattamento …;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale …;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società
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f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società
dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai
sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei
costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i
titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta
dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
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Articolo 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o
cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Rettifica, cancellazione o limitazione 
del trattamento - Comunicazione 
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cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono
stati trasmessi i dati personali le eventuali
� rettifiche o
� cancellazioni o
� limitazioni del trattamento

effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e
dell'articolo 18, salvo che ciò
� si riveli impossibile o
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� si riveli impossibile o
� implichi uno sforzo sproporzionato.

Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari
qualora l'interessato lo richieda.
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Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento

Il diritto di limitazione
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1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario
al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati
personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del
trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d
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l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1,
in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi
legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
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Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato

Il diritto di portabilità dei dati

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare
del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un
altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del
titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

a) il trattamento si basi sul consenso … o su un contratto … ; e

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
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2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei
dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere
la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del
trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
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Articolo 21 Diritto di opposizione
1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi

Il diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che
lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la
profilazione sulla base di tali disposizioni.
Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali
salvo
� che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al

trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà
dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria.
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diritto in sede giudiziaria.
________
Articolo 6 Liceità del trattamento - 1.Il trattamento è lecito solo se … :
e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare
del trattamento o di terzi, ....
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Articolo 21 Diritto di opposizione

Il diritto di opposizione

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto,
l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei
dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la
profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di
marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento
per tali finalità

4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato
all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e
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all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e
separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento
della prima comunicazione con l'interessato.

5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta
salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di
opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
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Le misure di sicurezza

Nel 
Codice Privacy 

D.Lgs. n. 196
30 giugno 2003
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La Privacy 
nel Regolamento europeo

Nel Codice Privacy 

D.Lgs. 196/2003D.Lgs. 196/2003

Tipo di misura Sanzione
Riconoscimento

del danno

Adeguata NO SI

Minima SI  (penale) SI
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D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Art. 33. Misure minime

Le misure di sicurezza

1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti
da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti
ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi
dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei
dati personali.
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D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Art. 34. Trattamenti con strumenti elettronici

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito

Le misure di sicurezza

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito
solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato
B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli
strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati,
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e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati,
ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della
disponibilità dei dati e dei sistemi;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati
trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da
organismi sanitari.



D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Art. 35. Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

Le misure di sicurezza

1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti
elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare
tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;

b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati
agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;

c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad
accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata
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accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata
all'identificazione degli incaricati



La Privacy 
nel Regolamento europeo

Le misure di sicurezza

Nel 

Regolamento (UE) 
27 aprile 2016, n. 679
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La Privacy 
nel Regolamento europeo

MISURE MINIME

� Il Regolamento non prescrive delle misure minime

Le misure di sicurezza

� Il Regolamento non prescrive delle misure minime
ma misure tecniche e organizzative adeguate

� Le disposizioni enunciano tipologie di misure da adottare
in concreto che, nel Codice erano identificate negli artt.
33, 34 e 35 definite misure minime (di sicurezza).

� Il riferimento alle misure da attuare quindi va a detti
artt. 25 e 32 del Regolamento e restano comunque
operativi, salvo modifiche alla normativa, i principi
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operativi, salvo modifiche alla normativa, i principi
contenuti nelle predette disposizioni e al disciplinare
tecnico aggiungendo le altre misure come definite in
dette disposizioni del regolamento.



Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Articolo 25 Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per
impostazione predefinita

Le misure di sicurezza

impostazione predefinita

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura,
dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche
dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone
fisiche costituiti dal trattamento,

� sia al momento di determinare i mezzi del trattamento

� sia all'atto del trattamento stesso

il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative
adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte

� ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la
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� ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la
minimizzazione, e

� a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine
– di soddisfare i requisiti del presente regolamento e 

– tutelare i diritti degli interessati. 



Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Articolo 25 Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per
impostazione predefinita

Le misure di sicurezza

impostazione predefinita

2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e 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.

In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita,
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In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita,

� non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di
persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

3. Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell'articolo 42 può essere
utilizzato come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai
paragrafi 1 e 2 del presente articolo.



Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Articolo 32 Sicurezza del trattamento

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della

Le misure di sicurezza

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della
natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del
rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il
titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto
misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di
sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacità di assicurare su base permanente
� la riservatezza, l'integrità,
� la disponibilità e la resilienza
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� la disponibilità e la resilienza
dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati
personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente
l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la
sicurezza del trattamento.



Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Articolo 32 Sicurezza del trattamento

Le misure di sicurezza

2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo
dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare

� dalla distruzione,

� dalla perdita,

� dalla modifica,

� dalla divulgazione non autorizzata o

� dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi,
conservati o comunque trattati
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conservati o comunque trattati

4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che
chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non
tratti tali dati se non è istruito in tal senso

� dal titolare del trattamento … .



La Privacy 
nel Regolamento europeo

Nuove 
misure 

per 
la sicurezza
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La Privacy 
nel Regolamento europeo

Il Regolamento poi aggiunge altre misure nelle seguenti
disposizioni:

Nuove misure per la sicurezza

disposizioni:

� Registri delle attività di trattamento (art. 30)

� Notifica all'autorità di controllo di una violazione dei dati
personali (art. 33)

� Comunicazione all'interessato di una violazione dei dati
personali (art. 34)

� Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 35)

� Consultazione preventiva (art. 36)
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� Consultazione preventiva (art. 36)



La Privacy 
nel Regolamento europeo

Risarcimento
del del 

danno
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Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Articolo 82 Diritto al risarcimento e responsabilità

Risarcimento del danno

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del
presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal
titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.

2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno
cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile
del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se

� non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai
responsabili del trattamento

� o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare
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� o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare
del trattamento.



La Privacy 
nel Regolamento europeo

Le
sanzioni
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Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Le sanzioni

Articolo 83 Condizioni generali per infliggere sanzioni
amministrative pecuniarie

4.In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è
soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 EUR, o
per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo
dell'esercizio precedente, se superiore:

a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento
a norma degli articoli … ;
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a norma degli articoli … ;



Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Articolo 83 Condizioni generali per infliggere sanzioni
amministrative pecuniarie

Le sanzioni

amministrative pecuniarie

5. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti 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:

a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al
consenso, a norma degli articoli … ;

b) i diritti degli interessati a norma degli articoli … ;
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b) i diritti degli interessati a norma degli articoli … ;

c) i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo … ;

d) qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri … ;

e) l'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di
trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di
controllo … .



Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

La Privacy 
nel Regolamento europeo

Le sanzioni

Articolo 83 Condizioni generali per infliggere sanzioni
amministrative pecuniarie

6. In conformità del paragrafo 2 del presente articolo, l'inosservanza di un
ordine da parte dell'autorità di controllo … , 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.

© 2017 - Zucchetti spa tutti i diritti riservati 114



Via Solferino, 1  •  26900 LodiVia Solferino, 1  •  26900 Lodi

formazione.accademia@zucchetti.it

 Copyright by Zucchetti – 2017

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento, 
totale o parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i paesi.totale o parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i paesi.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare
specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. 


