


1. Una nuova normativa

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE

… ovvero il GDPR



1. Una nuova normativa

Ma quali sono le sue finalità?

• Proteggere i diritti e le libertà delle persone fisiche in
relazione al trattamento dei dati personali che le

riguardano

• Disciplinare la libera circolazione di tali dati

• In modo uniforme sul territorio UE o con riferimento
a suoi cittadini



1. Una nuova normativa

E perché è così importante?

Perché ha comportato un decisivo cambiamento di
prospettiva nel trattamento dei dati personali

… cui anche le normative interne hanno dovuto
adeguarsi



1. Una nuova normativa

Un esempio per chiarire

Questa era la gestione 
dei dati secondo la 
normativa italiana 
previgente

… e questa quella
secondo il GDPR



1. Una nuova normativa

… ma attenzione!

Perché poi i
controlli arrivano

comunque



1. Una nuova normativa

È essenziale, perciò,

• FARE QUALCOSA!

• e farlo BENE



2. Quali sono i rischi?

CONTROLLI sull’adeguatezza della
vostra organizzazione da parte di
Garante Privacy e Guardia di Finanza

… con sanzioni che possono arrivare
fino ai 10 e 20 milioni di € o al 2% e 4%
del fatturato.



2. Quali sono i rischi?

Commissione di REATI, perché alcune
delle violazioni assumono rilevanza

penale

… in questo senso attenzione alla
gestione dei dati dei lavoratori ed
all’applicazione di forme di monitoraggio
e vigilanza su di loro.



2. Quali sono i rischi?

Reclami, segnalazioni e azioni legali da parte degli 
interessati

… e l’attenzione delle persone sul tema
sta salendo.



3. Una passo indietro: che cos’è un «dato personale»?

Il GDPR, infatti, non riguarda qualsiasi
informazione, documento, dato archiviato su
carta o pc, ma solo i dati personali.

GDPR
CYBER

SECURITY



3. Una passo indietro: che cos’è un «dato personale»?

DATO PERSONALE: 
qualsiasi informazione 

riguardante una persona fisica
identificata o identificabile 

(direttamente o indirettamente)



3. Una passo indietro: che cos’è un «dato personale»?

Qualche esempio per chiarire

È DATO PERSONALE: NON È DATO PERSONALE:

Mario Rossi

MRARSS75P13F890X

mario.rossi@gmail.com

IP: 123456789000

TG784XX

Tuttifrutti S.p.A.

Paziente Alfa

Info@tuttifrutti.it

IP pubblico

Bilanci aziendali

Segreto aziendale



3. Una passo indietro: che cos’è un «dato personale»?

Qualche esempio per chiarire

MA È ANCHE DATO PERSONALE:



3. Una passo indietro: che cos’è un «dato personale»?

Ricordate che alcuni dati necessitano 
di un maggiore livello di protezione:

• Dati particolari (art, 9 GDPR)

• Dati giudiziari (art. 10 GDPR)

• Dati di minori (e soggetti fragili)



3. Una passo indietro: che cos’è un «dato personale»?

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.

E il trattamento?



4. Le c.d. «figure privacy»

INTERESSATI: 
Le persone fisiche cui i dati personali 

trattati si riferiscono. 

Tutto questo mi riguarda?

… ovvero i proprietari dei dati!
Per questo la legge ne riconosce i diritti e li 

assiste con strumenti e tutele.



4. Le c.d. «figure privacy»

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;

Tutto questo mi riguarda?



4. Le c.d. «figure privacy»

• Sapere se tratta dati personali, come e, soprattutto,
perché

Il Titolare del Trattamento DEVE

• Informare correttamente ed esaustivamente gli
interessati sui dati trattati che li riguardano,
chiedere, se necessario, il loro consenso e
riscontrarne le richieste

• Garantire la sicurezza dei dati trattati adottando un 
organizzazione aziendale e misure tecniche 
adeguate



4. Le c.d. «figure privacy»

Attenzione!

NON ESISTE UN 
MODELLINO? 
DOVE TROVO LA 
CHECK LIST?

Esistono strumenti 

che vi possono 

aiutare, ma non c’è 

una «ricetta» uguale 

per tutti!

Ricordate?



4. Le c.d. «figure privacy»

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

Tutto questo mi riguarda?



4. Le c.d. «figure privacy»

• Esigere dal Titolare le indicazioni e istruzioni
necessarie ad un adeguato trattamento

Il Responsabile del Trattamento DEVE

• Segnalare al Titolare del trattamento eventuali
lacune, esigenze, profili di rischio rilevati… in una
parola COOPERARE

• Garantire la sicurezza dei dati trattati adottando un 
organizzazione aziendale e misure tecniche 
adeguate



4. Le c.d. «figure privacy»

… ciò significa che la c.d.
nomina deve essere
specifica, ritagliata sulle
mansioni che il
Responsabile svolge e
sulle caratteristiche del
trattamento effettuato.

Il rapporto tra Titolare e Responsabile deve essere
CONTRATTUALIZZATO, cioè essere frutto di un
accordo tra le parti ed essere disciplinato.



4. Le c.d. «figure privacy»

CONTITOLARITÀ: 
più persone fisiche o 
giuridiche, autorità 

pubbliche, servizi o altri 
organismi che 

congiuntamente 
determinano le finalità e 

i mezzi del
trattamento di dati 

personali;

Due situazioni particolari

TITOLARE AUTONOMO: 
la persona fisica o giuridica, 
l’autorità pubblica, il servizio 
o altro organismo che tratta 

dati personali per sue 
autonome finalità, anche se 

per fare ciò li reperisce 
presso altri titolari del 

trattamento



4. Le c.d. «figure privacy»

AUTORIZZATO: 
Il soggetto agente sotto l’autorità del 

Titolare o del Responsabile del trattamento 
che nell’esecuzione dei suoi compiti abbia 

accesso a dati personali da essi trattati

Tutto questo mi riguarda?



4. Le c.d. «figure privacy»

• Essere in tal senso formalmente individuato
(sempre in modo specifico)

L’autorizzato DEVE

… è questa la tipica posizione in cui si trovano i
dipendenti e, talvolta, i collaboratori.

• Ricevere dal Titolare o Responsabile del 
trattamento le necessarie istruzioni ed attenervisi



4. Le c.d. «figure privacy»

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 
(RPD o DPO): 

Tutto questo mi riguarda?

…Chi è costui?



4. Le c.d. «figure privacy»

Sostanzialmente un vigilante

Il Responsabile Protezione Dati è:

Ma è il VOSTRO 
vigliante!

Che attraverso 
un’attenta attività di 
audit vi permette di 

rimettervi in riga 
prima che lo faccia il 

garante



4. Le c.d. «figure privacy»

• Verificare l’adeguatezza dell’assetto privacy adottato dal
Titolare e segnalare eventuali carenze

Il Responsabile Protezione Dati DEVE

• Fungere da punto di contatto tra il Titolare e le Autorità
di Controllo (in Italia Garante Privacy), cooperando con
esse, nonché tra il Titolare e gli Interessati

• Informare e fornire consulenza al Titolare in merito alla
normativa privacy vigente ed alla sua evoluzione,
nonché cooperare con lui nelle valutazioni connesse
all’avvio di nuovi trattamenti



4. Le c.d. «figure privacy»

• Siete una Pubblica Amministrazione

La sua nomina è obbligatoria se:

• La vostra attività principale consiste nel
trattamento su larga scala di categorie particolari
di dati personali

• La vostra attività principale consiste nel
monitoraggio sistematico su larga scala di dati
personali



4. Le c.d. «figure privacy»

MA IO COSA DEVO FARE?

Per rispondere a questa domanda dovete prima di 
tutto chiedervi:

MA IO CHE COSA FACCIO? 



Grazie dell’attenzione!



www.risksolver.it


