
MANUALE SUL GDPR
COME ADEGUARSI



Nell’aprile del 2016 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679, conosciuto 
anche come GDPR (General Data Protection Regulation, Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati), il cui scopo è la regolamentazione sulla protezione dei 
dati personali. 

Le aziende avranno tempo �no al 25 maggio 2018 per adempiere ai diversi 
parametri previsti dal Regolamento.
 
Dopo questa data per gli inadempienti vi sarà il pagamento di una sanzione �no 
a 20 milioni di euro o �no al 4% del fatturato totale. 

Gli adempimenti risultano estesi e particolarmente complessi perché questo 
Regolamento amplia molto l’ambito della responsabilità rispetto alla direttiva 
sulla protezione dei dati del 1995 (Direttiva 95/46/CE), precedentemente in 
vigore. 

1) COS’È IL GDPR?



Poiché il GDPR è un regolamento, e non una direttiva, non vi è 
l’obbligo, da parte degli stati membri dell’UE, di adattare le leggi 
nazionali locali, anche se è assodato che la regolamentazione vada 
strettamente seguita.

2) CAMBIA QUALCOSA PER LA VIGENTE LEGISLAZIONE ITALIANA? 



Gli ambiti di pertinenza del GDPR sono due: 

Il primo riguarda la procedura sulla 
protezione dei dati personali, sia per 
quanto riguarda la loro elaborazione sia per 
ciò che concerne la loro di�usione sul web. 

Il secondo ambito interessa l’introduzione, 
sempre a livello europeo, della  Direttiva 
sulla protezione dei dati inerenti alla polizia 
e alla giustizia penale, grazie alla quale sarà 

possibile proteggere 
(durante l’intero iter giudiziale) le 
informazioni relative ai testimoni di crimini, 
alle persone vittime di reati e agli indagati 
in via preliminare, di cui non si sa ancora se 

siano colpevoli o meno.

3) QUALI SONO GLI AMBITI DI COMPETENZA DEL GDPR?



4) QUALI SONO LE AZIENDE E GLI ENTI A CUI SI RIVOLGE IL GDPR? 

Le aziende che hanno una presenza �sica in 
almeno uno Stato dell’Unione Europea. 

Le aziende straniere che processano o 
memorizzano dati personali di cittadini 

europei. 

Le aziende che utilizzano servizi di terze 
parti che processano o memorizzano dati 

personali di cittadini europei. 

Le Pubbliche Amministrazioni. 

Il GDPR si applica, inoltre, a quelle imprese 
stabilite al di fuori dell’Unione Europea le 
cui attività sono connesse all’o�erta di beni 
o servizi o al controllo del comportamento 

di un soggetto all’interno dell’UE. 



5 ) QUALE AUTORITÀ SI OCCUPA DI FAR RISPETTARE IL GDPR?

La Regolamentazione Generale sulla 
Protezione dei Dati ha un’unica autorità, 
a livello europeo, preposta alla vigilanza 
e una sola legislazione. 

Una situazione che se da un lato porterà 
ad un risparmio che è stato stimato dalle 
autorità competenti in 2.3 miliardi di euro 
all’anno, dall’altro potrebbe comportare 
l’eliminazione, in Italia, della �gura del 

garante della privacy. 

Visto che il GDPR si applicherà all’intera 
Unione Europea, le aziende non europee 
che opereranno in territorio europeo 
dovranno comunque osservare tutte le 

normative vigenti.



6) QUALI SONO I DIRITTI TUTELATI DAL GDPR?

La mission del GDPR è quella di proteggere 
i dati personali, garantendo in questo 

modo il diritto alla privacy. 

La nuova normativa darà ad ognuno la 
possibilità di conoscere chi si mostri 
interessato ai propri dati, nel qual caso sarà 
possibile conoscere se tali informazioni 

siano state violate. 
   

Nel caso vi sia la volontà, c’è la possibilità 
per l’utente di richiedere la cancellazione  e 
la non sottoposizione ad ulteriore 
trattamento dei dati personali, il così detto 

«diritto all’oblio». 
   

Speciale attenzione verrà fornita ai 
minorenni, ulteriormente tutelati dal GDPR. 



7) DATA PROTECTION OFFICER E IL TRATTAMENTO DEI DATI

Poiché il trattamento dei dati deve sempre 
essere esplicito, valido e revocabile, già a 
partire dalla fase iniziale dell’assunzione e 
della gestione dei dati dovrà essere tutelata 
la protezione delle informazioni trattate 

tramite adeguati servizi. 

A questo scopo vi dovrà essere la nomina di 
una nuova �gura aziendale, il DPO  Data 
Protection O�cer (Responsabile della 
Protezione Dati), che a�ancherà il titolare 
dell’impresa e il responsabile del 

trattamento dei dati. 
   

Il DPO dovrà essere presente in tutte le 
aziende pubbliche e  in quelle private 
laddove i trattamenti presentino speci�ci 
rischi, come per esempio nel caso di 

imprese che trattino dati sensibili. 



8) REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO 

Con il GDPR è stato introdotto l’obbligo, per ogni 
azienda titolare del trattamento di dati personali, 
di tenere un Registro delle Attività di Trattamento, 

che dovrà essere redatto dalla stessa società. 

Più correttamente sarà cura del titolare del 
trattamento e del suo rappresentante, se è 
presente nell'organigramma dell’azienda, 

realizzare questo particolare registro. 

Inoltre quest’ultima sarà tenuta a e�ettuare una 
valutazione di impatto sulla protezione dei dati, in 
modo da poter rilevare le eventuali falle nel 
sistema e sistemarle prima che il sistema sia 

totalmente operativo. 

Sarà così possibile monitorare ogni passaggio che i 
dati dei clienti avranno svolto dal momento in cui 

l’azienda avrà ottenuto queste informazioni. 

La registrazione dovrà essere e�ettuata sia 
mediante supporto cartaceo sia mediante 

supporto digitale.



9) PORTABILITÀ DEI DATI

Grazie alla rintracciabilità dei dati il 
richiedente avrà il diritto di ricevere in un 

“formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico”, i 
dati personali che questi ha fornito al 

titolare del trattamento. 

Ciò implica una sicurezza aggiuntiva per 
il cliente, che potrà monitorare in ogni 

momento le informazioni che ha 
rilasciato. 

Inoltre, in certi casi particolari, l’utente ha 
il diritto di trasferire queste informazioni 
da un titolare al trattamento ad un altro 

senza alcun tipo di intralcio da parte 
della prima azienda. 



10) ACCOUNTABILITY - RESPONSABILITÀ

Per rispettare il principio di 
Responsabilità il titolare dell’azienda 
dovrà dimostrare l’e�ettiva adozione di 
politiche di privacy e le adeguate misure 
in conformità alle norme stabilite dal 
Regolamento Generale per la Protezione 

dei Dati. 

Il Titolare dovrà essere in grado di 
dimostrare che la policy della sua azienda 
sia in conformità ai principi stabiliti dal 

Regolamento Europeo.



11) PRIVACY BY DESIGN – PRIVACY BY DEFAULT 

Le aziende in �eri dovranno attuare la Privacy by design, ovvero portare avanti una 
serie di misure tecniche e organizzative sia al momento della progettazione 

dell’azienda sia durante la realizzazione del trattamento dati.
 

La Privacy by default, concepite per le aziende già strutturate, prevede che i dati 
dovranno essere trattati solamente per le �nalità previste e per il strettamente 

necessario a tali scopi. 



12) SICUREZZA DEI PROGRAMMI INFORMATICI

In generale dovrebbe essere buona norma 
controllare che i programmi installati siano 
coperti dal supporto del produttore e li 
periodicamente per evitare il rischio di 

esporre informazioni e dati.

La sicurezza informatica è di fondamentale 
importanza per la  Commissione Europea, 
tanto che ha consigliato, nel  GDPR, di 
automatizzare al massimo la gestione degli 
aggiornamenti per non risultare scoperti da 

in�ltrazioni esterne.

L’utilizzo di software sentinella serve a 
individuare accessi dall’esterno e veri�care 

le debolezze del sistema. 

Per facilitare l’utilizzo dei dati personali dei 
clienti è consigliabile l’utilizzo di cloud. 



TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
La persona �sica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le 
�nalità, le condizioni e i mezzi per l’elaborazione dei dati 

personali.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
La persona �sica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che elabora i dati personali per conto del titolare del 

trattamento.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD - DPO): 
Il professionista con conoscenze specialistiche della normativa e 

delle prassi in materia di protezione dei dati. 

Egli viene nominato  sia quando il trattamento è e�ettuato da 
un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, che quando i 
trattamenti consistono e richiedono il monitoraggio regolare e 

sistematico degli interessati su larga scala. 

Un terzo caso si presenta quando il trattamento riguarda, su larga 
scala, dati sensibili o relativi a condanne penali e reati.

 Persone autorizzate al trattamento:     
-  incaricato

 -  contitolare 

L’interessato: è la persona �sica, la persona giuridica, l’Ente o 
l’Associazione cui si riferiscono i dati personali

13) FIGURE CHIAVE DEL GDPR 
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Se vuoi farci qualche domanda scrivi a : info@psbconsulting.it

Via Sibilla 1/M - 80124  Napoli
Tel. 081/2303211

info@psbconsulting.it
www.psbconsulting.it


