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A partire dal 25 maggio 2018 sono cambiate le 
regole che disciplinano la protezione dei dati 
personali e la privacy, per effetto della piena 
applicabilità del Regolamento UE 679/2016, 
ovvero il General Data Protection Regulation 
(GDPR) nell’accezione italiana Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati personali  
(RGPD).

Il nuovo impianto normativo in materia di pro-
tezione dati personali, al cui centro si pone il 
GDPR, realizza l’obiettivo di armonizzarne la di-
sciplina a livello europeo e prima ancora che sui 
principi sanciti dal regolamento stesso, si fonda 
su un approccio innovativo, persino rispetto a 
quello cui faceva riferimento il Codice Privacy 
ancora in vigore in Italia, cioè sul valore della 
“cultura della privacy”. 

Tutte le pubbliche amministrazioni (ad eccezio-
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ne dei Tribunali) e tutte le imprese che trattano 
dati sensibili su larga scala o che monitorano gli 
utenti in modo regolare e sistematico sono ob-
bligate a rispettare i nuovi obblighi sulla prote-
zione dei dati personali e devono nominare un 
“responsabile della protezione dei dati”, che ai 
sensi dell’art. 37 del GDPR deve essere “desi-
gnato in funzione delle qualità professionali, in 
particolare della conoscenza specialistica della 
normativa e delle prassi in materia di protezione 
dei dati”.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 
nell’accezione inglese Data Protection Officer 
(DPO) è un esperto capace di fornire consulen-
za al management aziendale in ordine a tutto 
quanto prescrive il rinnovato impianto norma-
tivo in materia di protezione dei dati personali, 
nonché di sorvegliare circa la correttezza dei 
trattamenti dei dati all’interno dell’impresa in 
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cui opera, fungendo da interfaccia con l’Auto-
rità Garante per la privacy e con gli interessati.

L’art. 37 del GDPR stabilisce che: “Il responsabi-
le della protezione dei dati può essere un dipen-
dente del titolare del trattamento o del respon-
sabile del trattamento oppure assolvere i suoi 
compiti in base a un contratto di servizi”.
Il legislatore europeo ha stabilito i requisiti 
“minimi” di idoneità che deve possedere il pro-
fessionista che intenda svolgere il ruolo di Data 
Protection Officer, infatti, ai sensi dell’art. 37 del 
GDPR “Il responsabile della protezione dei dati è 
designato in funzione delle qualità professiona-
li, in particolare della conoscenza specialistica 
della normativa e delle prassi in materia di pro-
tezione dei dati, e della capacità di assolvere i 
compiti di cui all’articolo 39”.

Di seguito vengono schematizzate le principa-
li novità che il GDPR stabilisce per una corretta 
gestione della protezione dei dati e della pri-
vacy:



5

Il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito, corretto e tra-
sparente nel rispetto dell’interessato. Il trattamento deve fare chiaro rife-
rimento alle finalità che lo giustificano e che devono essere determinate, 
esplicite e legittime; i dati oggetto del trattamento devono essere raccolti 
rispettando criteri di: adeguatezza, pertinenza, esattezza e devono essere 
aggiornati e coerenti con la dichiarata finalità, in ogni caso trattati in maniera 
tale da poterne “comprovare” un’adeguata sicurezza.

Principi generali applicabili al trattamento dei dati personali

Considerando II
 Art. 5
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Il titolare del trattamento, ove non sia espressamente previsto l’esonero dal-
la richiesta di consenso dell’interessato, è obbligato ad acquisirlo. Nei casi 
per il trattamento dei dati sia previsto l’obbligo del consenso dell’interes-
sato, il titolare deve essere in grado di “comprovare” che tale consenso sia 
stato effettivamente prestato e che lo stesso si basi su una comunicazione 
espressa: in forma comprensibile e facilmente accessibile; formulata con un 
linguaggio semplice e chiaro. 

Il consenso dell’interessato e i casi di esonero

Considerando II
 Artt. 6, 7
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Il GDPR in relazione al trattamento di dati che concerne l’offerta diretta di 
servizi della società dell’informazione ai minori ne stabilisce la liceità se il 
minore che ha prestato il consenso abbia compiuto 16 anni. Se il minore non 
ha ancora compiuto i 16 anni (ma ne abbia compiuti almeno 13) è necessario 
acquisire il consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. È posta 
a carico del titolare del trattamento la responsabilità, in considerazione delle 
tecnologie disponibili, di verificare tale circostanza relativa all’età.

Il consenso dei minori per i servizi ICT

Considerando II
 Art. 8

Considerando II
 Artt. 6, 7
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Il GDPR pone il divieto generale del trattamento dei dati corrispondenti a 
quelli che il Codice della privacy definisce ‘sensibili’, nonché dei dati gene-
tici e biometrici. Specifiche eccezioni a tale divieto sono previste dal GDPR, 
come nelle ipotesi in cui: l’interessato abbia espresso il consenso; i dati siano 
trattati per l’esecuzione di un contratto di lavoro nonchè per assicurare l’a-
dempimento degli obblighi in materia di sicurezza/protezione sociale (D.Lgs. 
81/2008); i dati siano trattati a fini di tutela di un interesse vitale dell’inte-
ressato; i dati personali siano stati resi pubblici dallo stesso interessato, ecc.

Il trattamento di particolari categorie di dati

Considerando II
 Art. 9
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Il trattamento dei dati personali ‘giudiziari’ richiede, alternativamente, il 
controllo della Autorità pubblica o la preventiva autorizzazione in virtù di 
norme dell’Unione e del singolo Stato membro che prevedano garanzie ap-
propriate per i diritti e le libertà degli interessati.

Il trattamento di dati giudiziari, ovvero relativi a condanne penali e reati e misure preventive

Considerando II
 Art. 10

Considerando II
 Art. 9
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Il titolare ha l’obbligo di adottare le misure idonee a fornire all’interessato 
tutte le informazioni/comunicazioni relative ai trattamenti dallo stesso ef-
fettuati, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibi-
le, con un linguaggio semplice e chiaro. Il titolare, inoltre, deve agevolare 
l’esercizio dei diritti da parte dell’interessato e deve fornire risposta a tutte 
le richieste eventualmente avanzate dall’interessato, senza ingiustificato ri-
tardo e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa (tale 
termine è prorogabile fino a 60 giorni, in considerazione della complessità e 
del numero delle richieste).

La trasparenza nella gestione dei trattamenti

Considerando III
 Art. 12
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Tra i principali obblighi posti a carico del Titolare del trattamento figura quel-
lo di rendere l’informativa all’interessato. Il GDPR sancisce che l’informativa 
debba rispettare determinati criteri, in particolare, il titolare del trattamento 
deve indicare espressamente il periodo di conservazione dei dati personali, 
i criteri utilizzati per determinare tale durata, deve altresì utilizzare un lin-
guaggio espositivo dell’informativa semplice e chiaro. Il GDPR distingue i 
casi in cui la comunicazione delle informazioni sia collegata alla raccolta dei 
dati avvenuta presso l’interessato da quella che presuppone la raccolta ei 
dati effettuata presso un soggetto diverso.

L’informativa al soggetto interessato

Considerando III
 Artt. 13, 14

Considerando III
 Art. 12
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Il Regolamento generale UE 2016/679 formalizza un più ampio catalogo di 
diritti riconosciuto a vantaggio dell’interessato: il diritto di accesso, il diritto 
di rettifica, il diritto alla cancellazione (cd diritto all’oblio), il diritto di limi-
tazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di oppo-
sizione al trattamento e i corrispondenti diritto di ricevere dal titolare noti-
fica/comunicazione di eventuale violazione dei dati personali (Data breach).

I diritti dell’interessato

Considerando III
 Artt. 15, 16, 17, 18,  
 20, 21
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La profilazione di cui all’art. 4.1, n. 4 GDPR e il processo decisionale automa-
tizzato
All’interno del GDPR trova espresso riconoscimento il diritto dell’interessato 
a non essere sottoposto a una decisione basata esclusivamente su un tratta-
mento automatizzato dei dati che produca effetti giuridici che lo riguardano 
o che possa incidere significativamente sulla sua persona. Tale divieto trova 
limite nell’esplicito consenso fornito dall’interessato, nella necessità ai fini 
dell’esecuzione di un contratto con l’interessato, ovvero nei casi autorizzati 
dal diritto dell’Unione o del singolo Stato membro.

La profilazione di cui all’art. 4.1, n. 4 GDPR e il processo decisionale automatizzato

Considerando III
 Art. 22

Considerando III
 Artt. 15, 16, 17, 18,  
 20, 21
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Il titolare del trattamento deve adottare misure tecniche e organizzative ade-
guate al fine di garantire, ed essere in grado di “comprovare” la conformità 
del trattamento al GDPR, tenendo conto della natura, dell’ambito di applica-
zione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi 
probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Tali 
misure devono essere sottoposte a un periodico riesame e aggiornamento.

Le misure di sicurezza adeguate

Considerando IV
 Artt. 24, 32
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Tra le evidenti novità del GDPR emerge il principio di privacy by design. Il 
titolare del trattamento, in considerazione delle specifiche caratteristiche 
del trattamento nonché degli specifici profili di rischio verso i diritti e le li-
bertà delle persone fisiche (soggetti interessati), è obbligato a determinare 
e adottare misure tecniche e organizzative adeguate, finalizzate ad attuare 
efficacemente i principi di protezione dei dati e garantire che il trattamento 
sia conforme ai requisiti sanciti dal Regolamento per la tutela dei diritti degli 
interessati.

La Privacy by design (ovvero, fin dalla progettazione)

Considerando IV
 Art. 25.1

Considerando IV
 Artt. 24, 32
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Come diretta conseguenza del precedente principio della privacy by desi-
gn, lo stesso titolare del trattamento è obbligato a mettere in atto misure 
tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per im-
postazione predefinita, solo i dati personali necessari per ciascuna finalità 
del trattamento. Tale obbligo è in relazione alla quantità dei dati raccolti, alla 
portata del trattamento, al periodo di conservazione nonché all’accessibilità   
ai dati stessi.

La Privacy by default (ovvero per impostazione predefinita)

Considerando IV
 Art. 25.2
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Considerando IV
 Art. 25.2

Il GDPR inserisce alcune novità anche in quello che è il perimetro soggettivo 
di applicazione e prevede l’istituto della contitolarità del trattamento dei 
dati personali. Così è previsto che due o più titolari possano operare nell’am-
bito dello stesso trattamento (determinando congiuntamente finalità e mez-
zi del medesimo), concordando in maniera trasparente, sulla base di formale 
accordo, la ripartizione delle responsabilità del trattamento, con particolare 
attenzione all’esercizio dei diritti degli interessati e ai connessi obblighi in-
formativi. Anche il contenuto dell’accordo deve essere messo a disposizione 
degli interessati.

La contitolarità del trattamento

Considerando IV
 Art. 26
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In virtù dell’art. 3.2 GDPR (relativo al trattamento di dati personali di soggetti 
interessati che si trovano nell’Unione da parte di titolare/responsabile non 
stabilito nell’UE), il titolare/responsabile deve designare - per iscritto - un 
proprio rappresentante nell’Unione. Il rappresentante diviene così l’inter-
faccia della competente autorità di controllo e degli interessati, in ordine a 
tutte le questioni riguardanti il trattamento.

La nomina del Rappresentante del titolare

Considerando IV
 Art. 27
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Il GDPR conferma la facoltà per il titolare di nominare un responsabile che 
effettui il trattamento per suo conto. Il titolare ha la responsabilità di sceglie-
re per tale incarico un soggetto/organismo che presenti garanzie sufficienti 
per mettere in atto le prescritte misure tecniche e organizzative adeguate. 
Lo stesso Regolamento generale fissa i requisiti minimi che il contratto tra 
titolare e responsabile del trattamento deve necessariamente contenere.

La nomina del Responsabile del trattamento

Considerando IV
 Art. 28

Considerando IV
 Art. 27
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Il titolare del trattamento deve previamente istruire e formare tutti coloro 
che siano autorizzati ad accedere ai dati personali oggetto dei trattamen-
ti che si svolgono nella sua organizzazione, compresi coloro che svolgono i 
ruoli di responsabile del trattamento.

L’obbligo di istruzione da parte del Titolare

Considerando IV
 Art. 29
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Il titolare del trattamento con almeno 250 dipendenti o che, pur contando 
meno di 250 dipendenti, effettui un trattamento che possa presentare un 
rischio per i diritti e le libertà degli interessati che non sia occasionale o che 
includa dati sensibili, genetici, biometrici, giudiziari è obbligato a tenere il 
Registro dei trattamenti. Stesso obbligo incombe sul responsabile del tratta-
mento. L’art. 30 del GDPR stabilisce le informazioni minime necessarie che 
non possono mancare all’interno del registro.

Il Registro delle attività di trattamento

Considerando IV
 Art. 30

Considerando IV
 Art. 29
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Il titolare è tenuto a cooperare con l’Autorità di controllo, ove sia avanzata 
specifica richiesta.

L’obbligo di cooperazione con l’Autorità di controllo

Considerando IV
 Art. 31
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Tra gli obblighi posti a carico del titolare figura anche la notifica all’autorità 
di controllo (Garante) senza ingiustificato ritardo – e, ove possibile, entro 72 
ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza - di ogni violazione della 
sicurezza dei dati personali (Data breach) che presenti un rischio per i diritti 
e le libertà delle persone fisiche.

La notificazione di una violazione dei dati

Considerando IV
 Art. 33

Considerando IV
 Art. 31
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Nei casi in cui la subita violazione della sicurezza dei dati possa presentare 
un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare ha 
l’obbligo di darne notizia all’interessato senza ingiustificato ritardo. Il GDPR 
stabilisce, altresì, i requisiti minimi di contenuto della comunicazione: lin-
guaggio semplice e chiaro. Lo stesso Regolamento prevede i casi in cui tale 
comunicazione non sia richiesta, fondamentalmente si tratta dei casi in cui 
il titolare abbia adottato misure tali da scongiurare il rischio o quando la co-
municazione richiederebbe sforzi sproporzionati.

La comunicazione di una violazione dei dati all’interessato

Considerando IV
 Art. 34



25

L’insieme di obblighi in materia di protezione dei dati personali ruota attor-
no all’obbligo per il titolare del trattamento – specie se questo presenti un 
elevato livello di rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche – di redi-
gere il Documento di Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA). 
In questi casi, inoltre, prima di procedere al trattamento, il titolare dovrà con-
sultare l’autorità di controllo.

La Valutazione d’impatto sulla protezione dati e la facoltà di consultare l’Autorità di controllo

Considerando IV
 Artt. 35, 36

Considerando IV
 Art. 34
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La designazione e nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati (Data 
Protection Officer – DPO)
La nomina del DPO costituisce uno dei nuovi obblighi imposti dal Regola-
mento, nei casi i cui il titolare del trattamento sia: 
a) autorità/organismo pubblico (eccettuate le autorità giurisdizionali quando 
esercitano le loro funzioni giurisdizionali); 
b) effettui trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico 
degli interessati su larga scala;
c) effettui come attività principali trattamenti su larga scala di dati sensibili, 
genetici, biometrici, giudiziari.

Il DPO (o, in italiano, RPD) ha compiti di informazione, formazione, consu-
lenza e sorveglianza dell’adempimento della disciplina ‘privacy’. E’ anche 

La designazione e nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer – DPO)

Considerando IV
 Artt. 37, 38, 39
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interfaccia verso l’Autorità Garante per la privacy.
L’art. 37 del GDPR stabilisce che “Il responsabile della protezione dei dati è 
designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della cono-
scenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione 
dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39”.

Ai sensi dell’art. 39 GDPR: “Il responsabile della protezione dei dati è incari-
cato almeno dei seguenti compiti:
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsa-
bile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in 
merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre di-
sposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l’osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni 
dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché del-
le politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento 

Considerando IV
 Artt. 37, 38, 39
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La designazione e nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer – DPO)

in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle re-
sponsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che parteci-
pa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla 
protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35;
d) cooperare con l’autorità di controllo; e
e) fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni con-
nesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 
36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra 
questione”.
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In questo caso ci troviamo di fronte ad adempimenti volontari per il titolare 
che potrà così facendo implementare importanti misure di sicurezza dei trat-
tamenti e dimostrare la conformità delle attività di trattamento ai requisiti 
stabiliti dal Regolamento.

Adesione a codici di condotta/sistemi di certificazione

Considerando IV
 Art. 40, 42
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Il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione 
internazionale deve essere effettuato nel rispetto di specifiche condizioni 
affinché non sia pregiudicato il livello di protezione delle persone fisiche 
garantito dal Regolamento UE 2016/679.

Cautele per il trasferimento dei dati in Paesi terzi

Considerando V
 Artt. 44, 45, 46, 
 47,48,49
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Il titolare è tenuto a risarcire il danno materiale o immateriale cagionato da 
una violazione del Regolamento. Lo stesso è esonerato da tale responsabilità 
ove riuscisse a dimostrare che l’evento dannoso non possa essere in alcun 
modo a lui stesso imputabile.

Obbligo di risarcimento del danno

Considerando VIII
 Art. 82
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Il GDPR inserisce alcune novità anche in quello che è il perimetro soggettivo 
di applicazione e prevede l’istituto della contitolarità del trattamento dei 
dati personali. Così è previsto che due o più titolari possano operare nell’am-
bito dello stesso trattamento (determinando congiuntamente finalità e mez-
zi del medesimo), concordando in maniera trasparente, sulla base di formale 
accordo, la ripartizione delle responsabilità del trattamento, con particolare 
attenzione all’esercizio dei diritti degli interessati e ai connessi obblighi in-
formativi. Anche il contenuto dell’accordo deve essere messo a disposizione 
degli interessati.

La contitolarità del trattamento

Considerando IV
 Art. 26
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Come diretta conseguenza del precedente principio della privacy by desi-
gn, lo stesso titolare del trattamento è obbligato a mettere in atto misure 
tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per im-
postazione predefinita, solo i dati personali necessari per ciascuna finalità 
del trattamento. Tale obbligo è in relazione alla quantità dei dati raccolti, alla 
portata del trattamento, al periodo di conservazione nonché all’accessibilità   
ai dati stessi.

La Privacy by default (ovvero per impostazione predefinita)

Considerando IV
 Art. 25.2
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Pur non mutando la denominazione dei soggetti attivi, in alcuni casi cambia-
no le funzioni specifiche:
a) il titolare del trattamento mantiene il potere di decidere sulle sorti 
del trattamento dei dati personali ma può contare sulla nuova possibilità di 
nominare uno o più “contitolari del trattamento”;

b) il responsabile del trattamento assume la responsabilità in solido con 
il titolare per i danni derivanti da un trattamento non corretto e, a sua volta, 
può nominare dei soggetti con funzioni di “sub-responsabili del trattamen-
to” e può individuare un proprio rappresentante;

c)  l’incaricato rimane il soggetto che fisicamente tratta i dati, ma tale 
ruolo non è delegabile, se non attraverso uno specifico accordo contrattuale;

d) inoltre, trova inserimento il ruolo del Responsabile della Protezione 
dei Dati (RPD) ovvero il Data Protection Officer (DPO) una figura di alto livello 

Addendum allo schema riepilogativo. Principali novità del GDPR 2018
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professionale che deve essere prontamente coinvolto in tutte le questioni ri-
guardanti la protezione dei dati personali e che deve poter contare sulla più 
ampia autonomia. Il DPO può essere un dipendente del titolare del tratta-
mento o del responsabile del trattamento oppure adempiere ai suoi compiti 
in base a un contratto di servizi e quindi può essere un libero professionista. 
I suoi principali compiti sono: di essenzialmente di carattere consultivo a fa-
vore del titolare e del responsabile del trattamento con particolare attenzio-
ne al DPIA (Data Protection Impact Assessment) ed al Registro delle attività di 
trattamento. Il DPO, inoltre, ha funzioni di raccordo con l’Autorità Garante e 
di controllo sull’osservanza del Regolamento nell’ambito dell’azienda o ente 
di riferimento.
 
— Nuove misure tecniche e organizzative idonee a dimostrare la conformità 
del trattamento dei dati personali al regolamento generale. Si tratta del Do-
cumento di Valutazione di Impatto rischio Privacy (DPIA) che deve presuppo-
re una attenta analisi dei rischi che incombono sui dati, secondo relativa gra-
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vità e probabilità. È quanto sancito per effetto dei nuovi principi di Privacy by 
design e Privacy by default, in virtù dei quali ogni nuovo trattamento di dati 
personali dovrà essere progettato in modo da garantire la sicurezza richiesta 
in base ai rischi a cui è sottoposto prima di essere implementato e devono 
essere trattati “per default” solo i dati necessari a perseguire le finalità del 
trattamento posto in essere dal responsabile dello stesso, ovvero non devo-
no essere trattati dati in eccesso senza che una persona fisica autorizzata lo 
consenta. 
 
— Accountability, ovvero la responsabilizzazione di titolari e responsabili del 
trattamento dei dati rispetto alla protezione dei dati personali, con la previ-
sione di un pesante quadro sanzionatorio che trova applicazione nei casi in 
cui non si riesca a dimostrare di aver responsabilmente operato per preve-
nire i danni e, di contro, la previsione di interessanti semplificazioni e sgravi 
dagli adempimenti per le imprese che dimostreranno di essere compliance al 
Regolamento UE 679/2016.

Addendum allo schema riepilogativo. Principali novità del GDPR 2018
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