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PREMESSA 

Approvato dal Parlamento e dal Consiglio UE il 14 aprile 2016, il General Data Protection Regulation 679/2016 
(GDPR), in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla 
libera circolazione dei dati personali stessi, è entrato in vigore senza necessità di leggi attuative nazionali il 25 
maggio 2016 e la sua applicazione è obbligatoria dal 25 maggio 2018. 

Il GDPR abroga e sostituisce  

• la Direttiva 95/46 CE in materia di protezione dei dati personali. 

Restano in vigore  

• le disposizioni di cui alle direttive 

 2000/31/CE (In materia di Commercio Elettronico e responsabilità dei Provider) 

 2002/58 CE (Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle 
comunicazioni elettroniche) 

 2009/136 CE (Protezione degli utenti in relazione alla raccolta on line di dati personali e all’uso 
dei cookies) 

• gli accordi internazionali relativi al trasferimento di dati personali verso Paesi terzi conclusi prima 
dell’entrata in vigore del GDPR. 

Per quanto riguarda il nostro ordinamento: 

• la Legge 25/10/2017 n. 163 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e 
l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea, all’art. 13 1  conferisce la delega al Governo per 

                                                           

1 L. 25/10/2017 n. 163, art 13  

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui 
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni parlamentari e del Garante 
per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il  quadro  normativo  nazionale  alle  disposizioni  
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 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.  

2.  I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, 
di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo 
economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione.  

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 
32 della legge 24 dicembre 2012, n.  234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:  
a. abrogare espressamente le disposizioni del codice in materia di trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;  
b. modificare il codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente a quanto necessario per dare attuazione 

          alle disposizioni non direttamente   applicabili   contenute   nel regolamento (UE) 2016/679;  
c. coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal regolamento (UE) 

2016/679; 
d. prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante per la protezione dei 

dati personali nell’ambito e per le   finalità   previsti   dal regolamento (UE) 2016/679;  
e. adeguare, nell'ambito delle modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sistema sanzionatorio 

penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 con previsione di sanzioni penali e 
amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse.  

4.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si 
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.  
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l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, abrogando  espressamente le disposizioni del 
codice  in  materia di trattamento dei dati personali, di cui al decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 
196, incompatibili con le disposizioni contenute  nel regolamento (UE) 2016/679e che abroga la 
direttiva 95/46/CE; 

• la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018), all’art. 12, approva i commi da 1020 a 1025, 
in materia di adeguamento dell’ordinamento interno alla nuova disciplina introdotta dal GDPR. 

• Il Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2018 approva, in esame preliminare, il testo di un D.lgs in 
attuazione dell’art. 13 della legge di delegazione europea (L. 25 ottobre 2017, n. 163), abrogando il 
Codice della Privacy (D. Lgs 196/2003) ed introduce alcune disposizioni necessarie all’adeguamento 
della normativa italiana al GDPR, a partire dal 25 maggio 2018. 

  

                                                           

2 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Artt.1020 a 1025.  
Art. 1020. Al fine di adeguare l'ordinamento interno al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera 
circolazione di tali dati, di seguito denominato «regolamento RGPD», il Garante per la protezione dei dati personali assicura la 
tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini.  
Art. 1021. Ai fini di cui al comma 1020, il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento da adottare entro 
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:  
a) disciplina le modalità attraverso le quali il Garante stesso monitora l'applicazione del regolamento RGPD e vigila sulla sua 
applicazione;  
b)disciplina le  modalità   di   verifica,   anche   attraverso l'acquisizione  di  informazioni  dai  titolari  dei  dati  personali trattati per 
via automatizzata o tramite tecnologie  digitali,  della presenza di adeguate  infrastrutture  per  l’interoperabilità  dei formati con 
cui  i  dati  sono  messi  a  disposizione  dei  soggetti interessati, sia  ai  fini  della  portabilità  dei  dati  ai  sensi dell'articolo 20 del 
regolamento RGPD, sia ai  fini  dell'adeguamento tempestivo alle disposizioni del regolamento stesso;  
c)predispone un modello di informativa da compilare a cura dei titolari di dati personali che effettuano un trattamento fondato 
sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati;  
d)definisce linee-guida o buone prassi in materia di trattamento dei dati personali fondato sull'interesse legittimo del titolare.  
Art. 1022.  Il titolare di dati personali, individuato   ai   sensi dell'articolo 4, numero 7), del regolamento RGPD, ove effettui un 
trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l’uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati, deve darne 
tempestiva comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali. A tale fine, prima di procedere al trattamento, il titolare 
dei dati invia al Garante un'informativa relativa all'oggetto, alle finalità e al contesto del trattamento, utilizzando il modello di cui al 
comma 1021, lettera c). Trascorsi quindici giorni lavorativi dall’invio dell'informativa, in assenza di risposta da parte del Garante, il 
titolare può procedere al trattamento.  
Art. 1023. Il Garante per la protezione dei dati personali effettua un'istruttoria sulla base dell'informativa ricevuta dal titolare ai 
sensi del comma 1022 e, ove ravvisi il rischio che dal trattamento derivi una lesione dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati, 
dispone la moratoria del trattamento per un periodo massimo di trenta giorni. In tale periodo, il Garante può chiedere al titolare 
ulteriori informazioni e integrazioni, da   rendere tempestivamente, e, qualora ritenga che dal trattamento derivi comunque una 
lesione dei diritti e delle libertà del soggetto interessato, dispone l'inibitoria all'utilizzo dei dati.  
Art. 1024. Il Garante per la protezione dei dati personali dà conto dell’attività svolta ai sensi del comma 1023 e dei provvedimenti 
conseguentemente adottati nella relazione annuale di cui all'articolo 154, comma 1, lettera m), del codice in materia di protezione 
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  
Art. 1025. Ai fini dell'attuazione dei commi 1020, 1021, 1022, 1023 e 1024 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a 
decorrere dall'anno 2018. 
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I. IL REGOLAMENTO 679/2016 UE 

Costituisce il tassello più importante di una riforma complessiva della materia che riguarda altre direttive 
europee e trattati internazionali, quali la direttiva 2016/680 UE, “relativa alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, 
indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati” e la revisione del Reg. 2001/45 UE, “concernente la tutela delle persone fisiche in 
relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari” e della 
Convenzione n. 108/1981 di Strasburgo “sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato 
di dati di carattere personale”. 

Si propone di:  

a) rafforzare la protezione dei dati personali dei cittadini dell’Unione Europea a fronte della 
globalizzazione, dell’evoluzione delle tecnologie digitali e della crescita esponenziale del loro utilizzo, 
che, anche per la massiccia diffusione di Social Media, Personal Mobile Device, Internet of Things, Big 
Data e trattamenti automatizzati a scopo di profilazione degli utenti, introduce rischi sempre nuovi 
per la Personal Data Protection. 

b) passare dalla sicurezza dei sistemi e delle reti di comunicazione ad una visione di sicurezza intesa 
come protezione delle attività, pubbliche e private, dipendenti da un contesto digitale: Personal Data 
Protection, quindi, significa non solo “protezione dei dati personali”, ma “protezione del contesto 
digitale” considerato nel suo insieme.  

Focalizza l’attenzione sui doveri e sulle responsabilità di Titolari e Incaricati (di seguito nel testo Data Controller 
e Data Processor), a differenza del D.lgs 196/2003, la cui disciplina era incentrata principalmente sui diritti 
dell’Interessato (di seguito nel testo Data Subject).  

Introduce due nuove modalità di approccio su cui fondare la protezione dei dati e la tutela delle persone cui i 
dati si riferiscono: 

a) l’individuazione, l’analisi e la gestione dei rischi connessi a ciascun trattamento o processo aziendale, 
valutati in termini di origine, natura, probabilità e gravità di accadimento e di impatto sui dati e sui 
diritti e le libertà dei Data Subject (Risk based Approach); 

b) l’attribuzione di un ruolo fondamentale alla responsabilizzazione documentata/documentabile dei 
Data Controllers e, per essi, dei Data Processors, che si concretizza nell'adozione di comportamenti 
idonei a dimostrare la concreta (e non solo formale) compliance al Regolamento, tramite l’attuazione 
di misure di protezione e sicurezza e modalità di Data Processing decise autonomamente, nel rispetto 
dei criteri e dei principi indicati nel Regolamento (Accountability). 

Il rispetto del principio dell’Accountability, secondo il Gruppo di lavoro costituito dai Garanti europei in base 
all’art. 29 della Direttiva 95/46/CE (di seguito nel testo WP 29 - Working Party Article 29), impone ai Data 
Controller di disporre dei meccanismi interni necessari per dimostrarne la conformità agli interessati esterni, 
comprese le autorità nazionali di protezione dei dati. 

L’art. 5 del GDPR, infatti: 

a) individua nel Data Controller il soggetto competente a garantire il rispetto dei principi per il 
trattamento imposti dalla nuova disciplina, quali liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle 
finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza,  

b) stabilisce che, oltre a dover “garantire” il rispetto di tali principi, il Data Controller deve essere in grado 
di “comprovarne” costantemente il rispetto. 

Quanto indicato ai precedenti punti a) e b) costituisce l’essenza del principio di “accountability”, in quanto il 
Data Controller ha l’onere di porre in essere una serie di adempimenti (ad esempio, la mappatura delle 
operazioni di trattamento mediante la creazione di un apposito registro), che rendano i principi imposti dalla 
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nuova disciplina verificabili nei fatti e non più soltanto sulla carta, come mero assolvimento di obblighi 
giuridici. 

L’art. 24 del GDPR prevede che il Data Controller, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del 
contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi e delle diverse gravità per i diritti e le libertà delle 
persone fisiche debba mettere in atto (nonché riesaminare ed aggiornare, ove necessario) adeguate misure 
tecniche, logiche ed organizzative, per garantire ed essere in grado di dimostrare che le operazioni di 
trattamento vengano effettuate in conformità al nuovo Regolamento.  

Non prevedendo più una serie di “misure minime” da adottare (quelle contenute nell’Allegato B al Codice 
Privacy), il nuovo Regolamento impone al Data Controller di individuare di volta in volta quelle maggiormente 
adeguate ed efficaci, tenendo conto degli elementi sopra indicati. 

In sostanza, l’introduzione del concetto di “accountability” determina un nuovo approccio nella gestione della 
protezione dei dati da parte del Data Controller, cui, se da un lato, venuto meno il concetto delle “misure 
minime” di sicurezza, lascia maggiore discrezionalità nel decidere quali misure adottare per la protezione dei 
dati, impone, dall’altro l’onere di dimostrare e documentare le motivazioni che lo hanno indotto alla scelta ed 
all’attuazione di quelle determinate misure. 

Il GDPR, inoltre, stabilisce la responsabilità generale del Data Controller per qualsiasi trattamento di dati 
personali che quest’ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto.  

II. ADEGUAMENTO AL GDPR DI AGENZIA MARITTIMA LE NAVI S.P.A.  

Per l’adeguamento al GDPR di Agenzia Marittima Le Navi S.p.A. (di seguito, per brevità, anche “l’Azienda” o 
“Le Navi S.p.A.”), è stato previsto di:  

a) predisporre un Data Protection Management System (DPMS), integrante gli standard e le procedure 
per la prevenzione dei “Reati informatici e Trattamento illecito dei dati” (D.lgs 231/01, art. 24-bis) e 
dei “reati in materia di violazione del diritto d'autore” (D.lgs 231/01, art. 25-novies), già previste dal 
Modello Organizzativo ex D.lgs 231/2001, adottato dal CdA di Agenzia Marittima Le Navi il 6 aprile 
2016 ed aggiornato il 30 marzo 2017,   

b) effettuare un’analisi dei processi e dei trattamenti, elaborando la mappatura dei rischi che incombono 
sui dati personali soggetti a trattamento, in relazione alla loro probabilità di accadimento e gravità di 
impatto sui dati e sugli interessati dal trattamento (Data Subjects); 

c) inserire la data protection tra i processi aziendali; 

d) analizzare compiti e responsabilità di dipendenti/collaboratori, fornitori e partner commerciali, per 
definirne qualità, ruoli e responsabilità alla luce delle nuove definizioni; 

e) controllare la contrattualistica, le note informative, le policies e i regolamenti interni, apportandovi, 
ove necessario, le opportune modifiche per la conformità al GDPR;  

f) aggiungere alle misure di protezione e sicurezza standard, già adottate “by default” per il trattamento 
dei dati personali, quelle “by design”, da definire di volta in volta, dalla progettazione al rilascio del 
prodotto/servizio, così come richiesto dal nuovo Regolamento UE; 

g) selezionare e porre in atto misure tecniche, organizzative e documentali adeguate, idonee a dimostrare 
la compliance al GDPR, anche in previsione di una eventuale decisione di Agenzia Marittima Le Navi 
S.p.A. di accedere alla certificazione della propria “Data Protection” (GDPR art. 42) tramite gli appositi 
organismi accreditati (GDPR, art 43); 
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L’adeguamento al GDPR può consentire a Le Navi S.p.A. di: 

• esimersi da responsabilità per eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi (GDPR art. 82), 
dimostrando che l'evento dannoso non è in alcun modo imputabile a responsabilità dell’Azienda.  
(GDPR art. 82, co. 2); 

• evitare di incorrere nelle pesanti sanzioni amministrative pecuniarie previste per i casi di non 
conformità al GDPR e/o violazione delle sue disposizioni ed in quelle penali che potranno essere 
introdotte dai legislatori di ciascun Paese UE; 

• garantire al Cliente/Committente, fin dalle origini del rapporto da instaurare o rinnovare, la compliance 
normativa di Le Navi S.p.A. al GDPR; 

• Accrescere la propria competitività sul mercato. 

III. DATA PROTECTION MANAGEMENT SYSTEM (DPMS) 

Obiettivi  

a) realizzare e salvaguardare la conformità di Le Navi S.p.A. agli artt. 5 (Principi applicabili al trattamento 
dei dati) e 25 (Protezione dei dati fin dalla progettazione-Data Protection By Design - e per 
impostazione predefinita - Data Protection by Default)  

b) consentire all’’Azienda di essere sempre in grado di dimostrare la propria capacità di gestire 
responsabilmente il Processo di Governo dei Dati Personali (Accountability); 

Il conseguimento di tali obiettivi richiede all’Azienda una visione globale nella quale il processo Personal Data 
Protection costituisce un insieme di attività interconnesse, inserite a lor volta in un più ampio contesto, che 
comprende, tra l’altro:  

a) verifica dello stato attuale della sicurezza informatica; 

b) analisi e gestione dei rischi informatici che incombono sul trattamento dei dati; 

c) sviluppo di nuove applicazioni per la protezione dei dati;  

d) analisi e gestione e degli incidenti e quasi-incidenti che hanno Data Subject il Sistema aziendale nel 
corso dell’anno, precedentemente alla stesura del Manuale; 

e) verifica ed eventuale modifica della contrattualistica in corso con clienti, fornitori e partner 

f) verifica ed eventuale modifica di autorizzazioni, nomine, incarichi a dipendenti / collaboratori 

Con il DPMS, inoltre, Agenzia Marittima Le Navi S.p.A. si propone di fornire a tutte le persone che operano 
direttamente o indirettamente per la sua organizzazione uno strumento operativo, che raccoglie e rende 
disponibili le buone pratiche, gli standard, le procedure e le policies adottate, sia quale strumento guida per 
dipendenti e collaboratori, sia quale prova documentale della compliance dell’Azienda alle prescrizioni del 
GDPR. 

Nell’estensione del proprio DPMS, infine, Agenzia Marittima Le Navi S.p.A. si è ispirata, in particolare, ai 
“Considerando” annessi agli artt. del Regolamento 679/2016, alle Linee Guida ed ai provvedimenti emanati dal 
Gruppo di Lavoro Articolo 29 (WP29) e alle Linee Guida prodotte dal Garante italiano ed ai requisiti della ISO 
/ IEC 27001 - Information Security Management Systems. 
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IV. STRUTTURA DEL DPMS 

Il DPMS, seguendo la logica descrittiva del Modello 231, si compone di due Sezioni: 

A. Parte Generale  

Identifica ed approfondisce le principali novità introdotte dal Reg. 679/2016 UE (GDPR), con particolare 
riferimento a quelle che richiedono nuove modalità di approccio alla gestione della Personal Data Protection 
rispetto alla normativa disciplinata dal D.lgs 196/03. 

Richiama l’attenzione dei Vertici aziendali e di tutti i componenti l’Organizzazione sul rispetto dei principi di 
Risk Based Approach e Accountability, sulle responsabilità in capo a Data Controller e Data Processor, sulle 
misure sanzionatorie introdotte dal Regolamento. 

B. Parte Speciale  

Definisce un Piano di Conformità Strutturato (Framework) per adeguare Le Navi S.p.A.  ai requisiti del GDPR, 
attraverso un approccio basato sull’analisi e la gestione dei rischi, la nomina, ove necessario/opportuno del 
Data Protection Officer e del Chief Information Security Officer, le misure di protezione dei dati da adottare 
“by Design” e by “Default” ed a seguito degli esiti di Data Protection Impact Assessment. 

Introduce: 

• la pratica della valutazione di rischio come processo e flusso costante;  

• la definizione dell’analisi del rischio come una fase comunque necessaria per ogni trattamento e 
prima che il trattamento inizi;  

• l’attribuzione esclusiva alla responsabilità del Data Controller di ogni decisione sia sulla valutazione 
della elevatezza o meno dei rischi, sia dell’eventuale esistenza di rischi così elevati da rendere 
necessario il ricorso preventivo all’Autorità di controllo. 

Il Framework di adeguamento al GDPR di Agenzia Marittima Le Navi S.p.A., si articola nelle seguenti attività: 

1. Corsi di formazione introduttivi  

Soggetti Apicali e Responsabili dei Processi/Uffici partecipano ad incontri informativi/formativi 
propedeutici, predisposti allo scopo di: 
a) approfondire le principali novità introdotte dal GDPR; 

b) definire ruoli, compiti e responsabilità delle figure previste dal GDPR: Data Controller, Joint 
Controller, Data Processor interno (Data Handler ex GDPR, art. 29), Data Processor Outsourcer, Sub 
Processor); 

c) illustrare le categorie di dati personali soggetti a trattamento, con particolare riferimento agli 
Special Data ed alle modalità di minimizzazione, criptazione e/o pseudonimizzazione richieste dal 
GDPR per il loro corretto trattamento; 

d) definire e prendere atto delle attività che costituiscono trattamento di dati personali ex GDPR. 

2. Esame di documenti di Agenzia Marittima Le Navi S.p.A. 

Vengono esaminati ed acquisiti, tra gli altri: Statuto, Assetto proprietario, Filiali, Subagenzie, 
Organigramma, Funzionigramma, Processi principali, Elenco risorse umane, Elenco incaricati del 
trattamento dei dati (Data Handler), Elenco Amministratori di Sistema, Responsabili ICT, inventario 
asset aziendali in uso, Policies, Procedure, Regolamenti in materia di trattamento dei dati in uso, 
Codice Etico e misure di prevenzione e controllo dei reati di cui al D.lgs 231/2001, art. 24bis (Reati 
informatici e trattamento illecito dei dati), art. 24, co. 5 (Frode informatica in danno dello Stato o di 
altro ente pubblico), art. 25quinquies (Reati contro la personalità individuale), art. 25novies (Delitti in 
materia di violazione dei diritti d’autore), Sistema disciplinare (Parte relativa alle violazioni di cui agli 
artt. sopra menzionati). 
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3. Audit dei principali Processi aziendali 
I Processi aziendali vengono raggruppati per categorie omogenee di attività, con l’eccezione dei 
processi HR, ICT e Legal Claims, che sono oggetto di audit specifici, in ragione delle prevalenti 
tipologie di dati trattati. 

Obiettivo degli Audit è individuare e descrivere: 

• Le attività svolte da ogni Processo (o gruppo di processi omogenei) esaminato, evidenziando 
quelle che comportano trattamento di dati Personal Identificable Data e Personal Special Data. 

• La qualità (Controller /Joint Controller/ Processor / Sub Processor) in cui La Società effettua i 
trattamenti. 

• I soggetti interni interessati dai trattamenti (Internal Data Subjects) e le tipologie di dati personali 
trattati (Identification Data – Special Data). 

• I soggetti esterni interessati dai trattamenti (External Data Subjects) e le tipologie di dati personali 
trattati (Identification Data – Special Data). 

• Le operazioni / insieme di operazioni di trattamento (Data Processing) effettuate dai diversi 
processi. 

• I Soggetti interni all’Azienda incaricati del trattamento dei dati (Internal Processors), i ruoli e i livelli 
di autorizzazione (Data Handler, System Administrators, Information Security Officer) e le relative 
evidenze documentali (autorizzazioni, incarichi, nomine) 

• Le attività di trattamento esternalizzate (Outsourcing Data Processing) e quelle che comportano 
trattamento di dati sensibili/giudiziari (Special Data) 

• I Soggetti esterni incaricati del trattamento di dati (Outsourcer Processors) e le relative evidenze 
documentali (incarichi, nomine, accordi scritti, contratti) 

• I Soggetti terzi, persone fisiche, persone giuridiche/Enti Pubblici cui dati possono essere 
comunicati, trasmessi o resi disponibili. 

• I processi che comportano trasferimento di dati in ambito UE, Extra UE, USA   le relative evidenze 
documentali. 

• Le Modalità di conservazione di Identificable Data e Special Data negli archivi cartacei e nei 
database di riferimento. 

• La durata stabilita per il trattamento dei dati in ciascun Processo e le modalità previste per 
l’eliminazione / distruzione dei dati una volta cessato il trattamento o lo stallo degli stessi. 

4. Risk Assessment (in conformità con l’impostazione Risk Based Approach del GDPR) 
- Analisi e valutazione dei rischi che incombono sui dati nell’ambito dei Processi esaminati, in base 

alla tipologia dei dati processati (Identificable Data/ Special Data) ed alle misure di sicurezze 
fisiche, logiche, organizzative in essere; 

- Valutazione della probabilità di accadimento del rischio e della severità di impatto sull’l’integrità 
dei dati; 

- Valutazione, ove necessario, dell’impatto prevedibile, in caso di violazione, sulle libertà e la 
dignità dei Data Subjects (Data Protection Impact Assessment (DPIA). 
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5. Risk Management 
Gestione dei rischi residui riscontrato, con l’adozione/adeguamento/implementazione di idonee 
misure di Data Protection: 

a) “by Default”, come impostazione di sicurezza predefinita che preveda di trattare i dati solo ed 
esclusivamente nella misura e per il tempo strettamente necessari e sufficienti al conseguimento 
delle finalità previste e con modalità che impediscano l’eccessività della raccolta. 

b) “by Design”, da definirsi di volta in volta per ogni Processo/tipologia di trattamento, 
determinandone, fin dalla progettazione, la natura, il contesto e le finalità, nonché la probabilità e 
la gravità dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e verificando l’adeguatezza degli 
eventuali Data Processor e Sub Data Processor cui il trattamento dovesse essere esternalizzato. 

6. Trasferimento dei dati all’estero 
Evidenza dei Soggetti/Enti cui possono essere comunicati/trasmessi/resi disponibili dati personali e 
predisposizione delle relative modalità e regole per il loro trasferimento:  

- UE 
- Extra UE  

- USA  
7. Conservazione, cancellazione, distruzione dei dati  

Verifica delle misure di protezione adottate per la sicurezza degli Archivi cartacei e degli Archivi 
informatici contenenti dati personali e tipologie di dati archiviati. e modalità previste per la loro 
cancellazione / distruzione sicura. 

8. Tempi di conservazione dei dati 

È uno degli adempimenti espressamente previsti dal GDPR che ha un impatto rilevante sia dal punto 
di vista organizzativo (definizione di policy), sia per gli interventi richiesti per l’adeguamento dei 
sistemi informativi e degli archivi cartacei.  L’indicazione del tempo di conservazione dei dati è 
presente in documenti quali l’informativa da rilasciare all’interessato e nel registro delle attività di 
trattamento.  

9. Informativa e consenso 
Verifica ed aggiornamento dei testi di informativa/consenso rilasciate ai Data Subjects interni/esterni; 
per adeguarle ai requisiti previsti dal GDPR.  

10. Modalità di esercizio dei diritti dei Data Subjects 
Valutazione e adozione di idonee procedure per fornire agli interessati, nei tempi previsti dal 
Regolamento, comunicazioni relative alle modalità di: 

- accesso ai dati 

- rettifica dei dati 
- limitazione del trattamento dei dati 

- cancellazione dei dati (diritto all’oblìo) 
- opposizione al trattamento dei dati 

- portabilità dei dati 

11. Modalità e tempi per il ripristino dei dati 
Misure adottate per Backup, Disaster Recovery, Business Continuity 

12. Policies, Procedure, Regolamenti interni e contrattualistica  

Revisione, aggiornamento, implementazione di 
- Autorizzazioni, nomine, incarichi interni/esterni; 

- Policies, procedure e regolamenti aziendali  

- Contrattualistica in essere con Data Processors Outsourcers e loro eventuali Sub Data Processors. 
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13. Designazione del DPO (Data Protection Officer),  

- Requisiti 
- Designazione 

- Compiti 

- Poteri e responsabilità 
- Posizione nella corporate governance  

14. Designazione del Chief Information Officer   
Valutazione dell’opportunità di nominare il CIO, con il compito di coordinare l’attività degli 
amministratori di sistema nell’implementazione dei programmi a protezione degli asset informativi 
aziendali e nell’identificazione, sviluppo e messa in atto di processi e tecnologie idonei a mitigare i 
rischi di violazione dei dati. 

15. Data Breach 

Valutazione e definizione di modalità e procedure da adottare per il rispetto dell’obbligo di 
segnalazione tempestiva (entro 72 ore) all’Autorità garante e agli interessati, di eventi che abbiano 
compromesso la Data Protection aziendale, violando la sicurezza e l’integrità dei dati con pregiudizio 
per la libertà e la dignità dei data Subjects. 

16. Registro dei trattamenti  

Predisposizione di un registro dove tenere traccia documentale, in formato cartaceo e/o elettronico, 
delle operazioni di trattamento effettuate, con l’indicazione, a titolo non esaustivo, di:  

- finalità del trattamento,  

- categorie di Data Subjects,  

- tipologia di dati personali trattati,  

- base giuridica su cui si fonda il trattamento,  
- periodo di conservazione dei dati,  

- eventuali trasferimenti verso Paesi terzi UE/extra UE,  

- misure di sicurezza applicate. 

17. Accountability 

a) Verifica, aggiornamento, implementazione delle misure di sicurezza fisiche, tecniche, logiche, 
organizzative e documentali al fine di renderle idonee a garantire la dimostrazione della 
compliance di Agenzia Marittima Le Navi S.p.A.  e dei suoi Data Processors ai requisiti del GDPR. 

18. Codici di Condotta 

Valutazione dell’opportunità per Agenzia Marittima Le Navi S.p.A.  di adeguarsi ad un Codice di 
Condotta (o Linee Guida) eventualmente emanato dalle associazioni di categorie e approvato 
dall’Autorità Garante, utilizzabile, tra l’altro, come elemento per dimostrare la conformità dell’Azienda 
ai requisiti del GDPR. 
 

19. Corsi di formazione conclusivi  
Tutto il personale (dipendenti, collaboratori, partner) sono tenuti a partecipare ad una serie di incontri 
formativi (aula/on line), destinati a:  

- rendere note a tutti Modalità, Procedure, Regolamenti, Policies, Norme comportamentali e 
quant’altro predisposto da Agenzia Marittima Le Navi S.p.A. per realizzare la conformità al GDPR 
entro 25 maggio 2018, stabilita per la piena applicazione del GDPR ed essere sempre in grado di 
comprovarne l’effettività; 

- favorire la corretta esecuzione dei compiti e delle obbligazioni connesse alla conformità 
dell’Azienda al GDPR e la consapevolezza dell’Organizzazione circa le responsabilità e le 
conseguenze sanzionatorie derivanti da inadempienze e/o violazioni della nuova normativa. 
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V. AGGIORNAMENTO DEL DPMS 

Al fine di ridurre al minimo i disallineamenti tra le prescrizioni del GDPR e la compliance della Società, uno o 
più capitoli del DPMS potranno essere oggetto di aggiornamento, adeguamento e revisione.  

In particolare, le modifiche ai capitoli verranno riportate  

• nella Parte Generale del DPMS nei seguenti casi: 
a) Nuove leggi, regolamenti o disposizioni normative, comunitarie o nazionali, rilevanti ai fini del 

trattamento dei dati personali; 

b) Provvedimenti e disposizioni emanate da: 

- Autorità Garante nazionale (Garante Privacy),  

- European Data Protection Board (EDPB)3; 
- European Data Protection Supervisor (EDPS)4 

• nella Parte Speciale del DPMS nei seguenti casi: 

a) Variazioni rilevanti intervenute  
- nelle attività e/o processi aziendali che comportano trattamento di dati personali; 

- nell’attribuzione delle funzioni aziendali relative alla “Data Protection”; 

- nella tipologia dei dati (Identifiable/Special) trattati prevalentemente; 
- nelle misure di sicurezza fisiche, logiche e organizzative poste a protezione dei dati 

b) Segnalazioni di non conformità, comportamenti illeciti, violazioni delle Policy aziendali, anche tentati; 

c) Incidenti e Data Breach che richiedano interventi sulla politica aziendale in materia di Data Protection.  

Al Data Protection Coordinator (DPC) ed al Chief Information Officer (CIO) di Agenzia Marittima Le Navi spetta 
il compito di verificare la costante adeguatezza del DPMS, suggerendone o richiedendone l’aggiornamento, 
l’adeguamento e la revisione e di attivarsi affinché le variazioni del DPMS siano poste in atto con la necessaria 
tempestività ed efficacia. In tali attività il DPC e il CIO si avvarranno altresì delle indicazioni e del supporto dei 
Responsabili di Processo. 

 

 
 

  

                                                           

3 È un organismo dell’UE incaricato dell’applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati a partire dal 25 maggio 2018. 
Composto dal responsabile di ciascuna autorità per la protezione dei dati e dal Garante europeo della protezione dei dati o dai loro 
rappresentanti. Contribuisce a garantire che la legislazione sulla protezione dei dati sia applicata in modo coerente in tutta l’UE e 
assicura l’efficace cooperazione tra le autorità per la protezione dei dati. Pubblica linee guida sull’interpretazione dei concetti 
fondamentali del GDPR ed è chiamato a pronunciarsi mediante decisioni vincolanti sulle controversie relative al trattamento 
transfrontaliero dei dati, garantendo l’applicazione uniforme della normativa UE per evitare che lo stesso caso possa essere trattato 
in modo diverso nelle diverse giurisdizioni.  
4 È un organismo Ue incaricato di controllare il trattamento dei dati personali da parte dell'amministrazione dell'UE allo scopo di assicurare il rispetto 
delle norme sulla Data Protection. Fa da consulente per le istituzioni e gli organi dell’UE su tutti gli aspetti del trattamento dei dati personali e delle 
relative politiche e legislazione. Gestisce le denunce e conduce indagini. Collabora con le amministrazioni nazionali dei paesi dell'UE per assicurare la 
coerenza nell'ambito della protezione dei dati. Controlla le nuove tecnologie che possono influire sulla protezione dei dati. 
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GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 679/2016 UE 

1. NOVITÀ RILEVANTI 

1.1 Ambito di applicazione materiale (art. 2) 

1.2 Ambito di applicazione territoriale (art. 3) 

1.3 Figure, ruoli e responsabilità (artt. 24, 26, 28) 

1.4 Definizioni (art. 4) 

1.5 Principi generali per il trattamento dei dati e condizioni di liceità del trattamento 

1.6 Nuovi diritti dell’Data Subject (artt. 17, 20 e 22) 

1.7 Informativa (art. 13) e Consenso (art. 7) 

1.8 Trattamento di categorie particolari di dati personali (art. 9) 

1.9 Trattamento dei dati nell’ambito del rapporto di lavoro (art. 88) 

1.10 Trasferimento dei dati personali verso Paesi terzi (art. 4) 

1.11 Sicurezza del trattamento (art. 32) 

1.12 Data Protection by Design e by Default (art. 25) 

1.13 Data Protection Impact Assessment (art. 35) 

1.14 Notifica dei Data Breach (artt. 33 e 34) 

1.15 Data Protection Officer (artt. 37, 38 e 39) 

1.16 Registro dei trattamenti (art. 30) 

1.17 Codici di Condotta e Certificazione (artt. 40, 41, 42 e 43) 

1.18 Diritto al risarcimento e responsabilità (art. 82) 

1.19 One Stop Shop – Sportello Unico (ART. 60) 

1.20 Sanzioni (Art. 84) 
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1.1    AMBITO DI APPLICAZIONE MATERIALE 

Il GDPR 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. 

1.2    AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE 

Il GDPR si applica ad ogni trattamento di dati personali effettuato da Data Controller e Data Processor stabiliti 
nel territorio dell'Unione ed a quelli stabiliti al fuori del territorio dell’Unione Europea che trattano dati 
personali di persone residenti nella UE, offrendo loro beni e servizi a (art. 3 del Regolamento).  

Le disposizioni di cui sopra non si applicano in caso di trattamenti di dati personali effettuati: 

• per attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione;  

• dagli Stati membri, in materia di politica estera e sicurezza (Trattato dell’UE, titolo V, capo 2);  

• dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o 
esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la 
prevenzione delle stesse;  

• da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico. 

1.3    FIGURE, RUOLI E RESPONSABILITÀ  

Uno dei principali obiettivi del GDPR è stato, fin dalla sua progettazione, quello della semplificazione e della 
c.d. “armonizzazione normativa”, cioè il superamento dell’attuale mosaico di ben 28 diverse norme, tante 
quanti sono gli Stati membri dell’Unione, in un’unica norma immediatamente applicabile in tutti gli Stati UE, 
tramite un “Regolamento”, che, a differenza di una Direttiva, per la sua entrata in vigore non necessita di alcun 
decreto attuativo nazionale. 

Nel rispetto di tale obiettivo, Il GDPR ha confermando lo schema originario della versione in lingua inglese 
della Dir. 95/46 CE, prevedendo due sole figure attive nel trattamento dei dati: Data Controller5  e Data 
Processor 6, unitamente alla formalizzazione di quella del Joint Controller. 

Tale impostazione comporta, per il nostro Paese, il superamento dell’attuale schema, già contenuto nella 
previgente L. 675/96 in attuazione della Dir. 95/46 CE, ereditato dal successivo D.lgs 196/2003 (c.d. Codice 
Privacy) fondato sulle figure di: 

Titolare (persona fisica, persona giuridica, pubblica amministrazione, ente, associazione od organismo); 

Responsabile (interno/esterno nominato facoltativamente dal Titolare); 

Incaricato (persona fisica la cui designazione, non solo è obbligatoria, ma rientra addirittura tra le misure 
minime di sicurezza), anomalia solo italiana.  

Interessato 7(persona fisica cui si riferiscono i dati personali) 

                                                           

5 Dir. 95/46 CE, Art. 2, lett. d): Controller- Shall mean the natural or legal person, public authority, agency or any other body which 
alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means 
of processing are determined by national or Community laws or regulations, the controller or the specific criteria for his nomination 
may be designated by national or Community law. 
6 Dir. 95/46 CE, Art. 2, lett. e): Processor - Shall mean a natural or legal person, public authority, agency or any other body which 

processes personal data on behalf of the Controller. 

7 Nel testo originale “Data Subject": la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione, cui si riferiscono i dati personali è 

stato così modificato dall'art. 40, comma 2, lett. b) della legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
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A queste figure va aggiunta quella dell’Amministratore di Sistema che, pur non essendo espressamente citata 
nel Codice Privacy, è stata in più occasioni richiamata dal Garante italiano nei suoi “Provvedimenti”, per 
definirne requisiti, nomina, limiti e controlli sull’attività. 

Uniformandosi allo spirito del GDPR ed al fine di evitare inutili sforzi adattativi ed interpretativi agli operatori 
coinvolti in progetti comunitari o che devono rapportarsi con altri operatori di Paesi UE o extra UE, Le Navi 
S.p.A.   ha inteso adottare la terminologia del Regolamento nella sua versione originaria in lingua inglese, 
anziché quella proposta dalla traduzione italiana dello stesso, dove i termini Data Controller e Data Processor 
vengono rispettivamente tradotti con “Titolare del Trattamento” e “Responsabile del Trattamento”, unitamente 
alle altre figure rappresentate nello schema sottostante. 

 

 

 

1.3.1 Data Controller (artt. 4.7 e 24) 

Presente con il termine “Titolare del trattamento” nel Dlgs 196/2003(Codice Privacy) e nella traduzione italiana 
del Regolamento, Il Data Controller nella versione originale del GDPR è il Responsabile (persona fisica, 
giuridica, autorità pubblica, servizio o qualsiasi altro organismo) del trattamento di dati personali, di cui, 
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi, tenuto conto di natura, ambito di applicazione, 
contesto, nonché della probabilità di accadimento e della gravità dei rischi  connessi o derivanti da ciascun  
trattamento per i diritti e le libertà delle persone fisiche interessate.  

Il Data Controller è tenuto a: 

a) mettere in atto, riesaminare ed aggiornare, ove necessario, politiche e misure tecniche ed organizzative 
adeguate per garantire la protezione dei dati e la conformità al Regolamento dei trattamenti da 

effettuare; 

Interessato Data Subject 
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b) l’attività di cui al precedente punto a) tiene conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto 
e delle finalità del trattamento, nonché della probabilità e della gravità dei rischi per i diritti e le libertà 
dei Data Subject;  

c) essere in grado di dimostrare che i trattamenti dei dati avvengono in conformità alle disposizioni del 
Regolamento. 

L'adesione del Data Controller a codici di condotta (art. 40) o meccanismi di certificazione (art. 42) può essere 
utilizzata come elemento per dimostrarne l’Accountability. 

Qualora un trattamento debba essere effettuato per suo conto, il Data Controller ricorre unicamente a Data 
Processor che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 
modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti del Data 
Subject (art. 28, co. 1). 

1.3.2 Joint Controller (art.4.8) 

Non prevista formalmente dal D.lgs 196/2003 e definita “Contitolare” nella prassi corrente e nella traduzione 
italiana del GDPR, il Joint Controller è il Corresponsabile del trattamento. 

Determina, congiuntamente ad uno o più altri Data Controller, mediante un accordo interno, le finalità e i 
mezzi del trattamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti del Data Subject ed alla comunicazione 
delle informative. 

Tale accordo: 

• definisce le rispettive responsabilità in merito al rispetto del Regolamento, salvo che (e nella misura in 
cui) tali responsabilità siano già determinate dal diritto della UE o degli Stati membri cui essi sono 
soggetti; 

• riflette adeguatamente i rispettivi ed effettivi ruoli di Data Controller e Joint Controller ed i loro 
rapporti con i Data Subject, ai quali viene reso disponibile il contenuto essenziale dell'accordo. 

Indipendentemente dalle disposizioni previste dall'accordo tra Data Controller e Joint Controller, il Data 
Subject può esercitare i propri diritti, nei confronti di e contro, ciascun di essi.   

1.3.3 Data Processor (artt. 4.9, 28, 29) 

Nella traduzione italiana del GDPR, così come nel testo del Codice Privacy, tale figura, definita come 
“Responsabile del trattamento”, viene declinata in quattro accezioni, corrispondenti a quattro ruoli diversi: 

1. Responsabile interno del trattamento (nominato facoltativamente dal Titolare)  

2. Responsabile esterno del trattamento (nominato facoltativamente dal Titolare)  

3. Incaricato del trattamento (nominato obbligatoriamente dal Titolare)  

4. Amministratore di Sistema (nominato facoltativamente dal Titolare, secondo rigidi requisiti). 

L’ art. 2, comma d) della versione originale del GDPR, descrive il Data Processor come “la persona fisica o 
giuridica incaricata del trattamento dal Data Controller per conto del quale tratta i dati personali dei Data 
Subject”. 

1.3.1.a Compiti del Data Processor 

Il Data Processor: 

a) garantisce al Data Controller l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i 
requisiti del Regolamento e tutelare i diritti del Data Subject. 

b) può avvalersi di un altro Data Processor solo dietro autorizzazione scritta, generale o specifica, del 
Data Controller. 
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c) è tenuto ad informare preventivamente il Data Controller prima di effettuare qualsiasi modifica 
(sostituzione o aggiunta) agli altri Data Processor per consentirgli di opporsi alle modifiche annunciate 

d) effettua i trattamenti in esecuzione di un contratto o altro atto giuridico riconosciuto in ambito UE, 
che lo vincola al Data Controller in materia di:  

 durata, natura e finalità del trattamento,  

 tipo di dati personali e categorie di Data Subject coinvolti, 

 obblighi e diritti del Data Controller. 

Nel rispetto del contratto o atto giuridico sottoscritto, il Data Processor: 

a) tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Data Controller, anche in caso di 
trasferimento dei dati verso un Paese terzo; 

b) garantisce che i soggetti da lui autorizzati al trattamento dei dati siano impegnati alla riservatezza; 

c) adotta tutte le misure di sicurezza previste dal Regolamento per il trattamento dei dati; 

d) rispetta le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento; 

e) assiste il Data Controller nelle seguenti attività: 

 soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti del Data Subject;  

 garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza dei dati, tenendo conto della natura del trattamento 
e delle informazioni a sua disposizione; 

 cancellare o restituire al Data Subject tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei 
servizi relativi al trattamento, cancellandone le copie esistenti; 

 dimostrare il rispetto degli obblighi normativi; 

 contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, poste in essere dal Data Controller 
stesso o da altro soggetto da lui incaricato, informandolo qualora, a suo parere, un'istruzione violi 
il Regolamento o altre disposizioni normative relative alla protezione dei dati. 

Il  Data Processor che, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Data Controller,  
ricorre ad un altro Data Processor, è tenuto ad imporre a quest’ultimo, mediante contratto o altro atto giuridico 
conforme, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati previsti dal contratto stabilito con il Data 
Controller e, in particolare, fornisce garanzie sufficienti per la messa in atto di misure tecniche e organizzative 
adeguate a soddisfare i requisiti previsti dal GDPR per il trattamento.  

Qualora l’altro Data Processor ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Data 
Processor iniziale assume nei confronti del Data Controller l'intera responsabilità dell'adempimento degli 
obblighi dell'altro Data Processor. 

Il Data Processor o chiunque agisca sotto a sua autorità o sotto quella del Data Controller, che abbia accesso 
a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Data Controller. 
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1.3.1.b    Nomina del Data Processor (art. 28) 

Il GDPR stabilisce precisi obblighi e responsabilità per il Data Controller che intenda esternalizzare uno o più 
trattamenti di dati, imponendo alle aziende di formalizzare la nomina dei Data Processors, persona fisica o 
giuridica, interna o esterna all’Azienda, tramite un contratto o altro atto giuridico, che prevede il rispetto di 
clausole molto impegnative, quali: 

• oggetto delle attività affidate, includendo la durata del trattamento, la natura e la finalità del 
trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di Data Subject; 

• clausole di riservatezza;   

• obbligo di riservatezza per il personale autorizzato ad accedere ai dati; 

• impegno, in caso di uso autorizzato di fornitori del Processor, di prevedere un contratto scritto con 
riportati i medesimi a cui il Processor è soggetto; 

• regole da seguire per controllare i rischi di accesso non autorizzato, divulgazione, mancanza di 
integrità e indisponibilità dei dati, sia accidentali sia illegali; 

• divieto, senza previa autorizzazione del Controller, di trasmettere o conservare i dati in Paesi extra-UE 
o di fornire accesso a tali dati a personale sito in Paesi Extra-UE; 

• impegno a verificare periodicamente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative per garantire la 
sicurezza del trattamento. 

• impegno a dare seguito alle richieste avanzate dal Data Controller o dei Data Subject per dare seguito 
all’esercizio dei loro diritti, in modo da poter dare loro risposta entro 30 giorni dalla richiesta; 

• ’impegno a comunicare al Controller eventuali violazioni dei dati personali trattati e fornirgli assistenza 
nel caso in cui si manifestino tali eventi; 

• cancellazione o restituzione dei dati al termine delle prestazioni; 

• diritto di audit da parte del Data Controller. 

La formalizzazione scritta dei reciproci obblighi e responsabilità tra Data Controller e Data Processor in 
relazione all’esternalizzazione del trattamento dei dati personali prende essenzialmente in considerazione due 
casi:  

a) il Data Controller affida uno specifico trattamento a un responsabile; 

b) il Data Processor affida a un altro Data Processor l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per 
conto del data Controller. 

In entrambi i casi, il GDPR prevede che le parti siano tenute a stipulare un “contratto” o un “altro atto giuridico 
a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri che vincoli il soggetto preposto alle attività di trattamento, 
definendone modalità, condizioni, durata, natura e finalità e chiarendo espressamente il tipo di dati personali 
trattati, le categorie di Data Subject, nonché gli obblighi e i diritti del Data Controller. 

Alla luce di quanto sopra, Le Navi S.p.A. ritiene opportuno tener conto delle previsioni del GDPR già durante 
le negoziazioni relative ai servizi esternalizzati in corso, al fine di poter controllare, rivedere ed adeguare i 
contratti con Outsourcer tradizionali o Cloud Service Providers prima della scadenza del 25 maggio 2018. 

Da tale data, infatti, l’intera documentazione aziendale sulla gestione della Data Protection (contratti, incarichi, 
lettere di nomina, informative ai data Subject, richieste di consenso, ecc.) dovrà essere tassativamente 
conforme alla nuova normativa. 
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1.3.4 Data Subjects 

Sono le persone fisiche di cui vengono trattati i dati personali. 

L’assenza di una corretta individuazione di tali soggetti rende impossibile mettere in atto qualunque 
adempimento previsto dal GDPR. 

Nella classificazione tradizionale i Data Subject vengono individuati come:  

a) Clienti persone fisiche 

b) Clienti persone giuridiche (Amministratori, dipendenti / collaboratori /consulenti - anche solo 
cognome, nome e indirizzo e-mail) 

c) Fornitori di beni / servizi persone fisiche 

d) Fornitori di beni / servizi persone giuridiche (Amministratori, dipendenti / collaboratori / consulenti - 
anche solo cognome, nome e indirizzo e-mail) 

e) Dipendenti / collaboratori / Consulenti del Data Controller, compresi i dati (anche sensibili) di loro 
famigliari. 

c) Partner Commerciali (Amministratori, dipendenti / collaboratori / consulenti) 

Il Controller tratta i dati di tutte queste categorie di soggetti, sia che abbia con loro una relazione reale o solo 
potenziale, in quanto un trattamento di dati personali avviene anche in fase di richiesta o ricezione di 
un’offerta, di un preventivo o di un CV.   

Il Data Controller, Inoltre, se dispone di un sito internet o di un profilo social, tratta i dati di chi lo visita, anche 
se non offre alcun prodotto, servizio o altra operatività. 

Il GDPR, infine, poiché oltre agli adempimenti già previsti dalla previgente normativa, come il rilascio 
dell’informativa e l’eventuale richiesta del consenso, introduce l’obbligo di notifica dei Data Breach, impone ai 
data Controller un’attenzione particolare nell’individuare e mappare correttamente tutti i “Subject”, con i quali, 
in molti casi, il Data Controller non ha un rapporto diretto, ma limitato all’ambito delle normali relazioni 

d’affari, come, ad esempio, con clienti e fornitori. 

1.4    DEFINIZIONE RILEVANTI (ART. 4) 

1.4.1 Dato personale (art. 4.1) 

Dato personale è qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile, anche 
indirettamente, oppure informazioni riguardanti una persona la cui identità è nota o può comunque essere 
accertata mediante informazioni supplementari (Convenzione 108/1981 del Consiglio d'Europa). 

Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con 
particolare riferimento a un identificativo come: nome, numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, 
identificativo online, uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 
economica, culturale o sociale. 

1.4.2 Dati Identificativi (Identification Data) 

Le informazioni di identificazione personale - PII, Personally identifiable information - sono dati che 
consentono l'identificazione diretta dell'interessato. 

Secondo la definizione utilizzata dall'Istituto nazionale degli standard e della tecnologia (NIST), sono 
Identifiable Data:  

- Nome e cognome 

- Indirizzo di casa 

- Indirizzo email 
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- Numero identificativo nazionale 

- Numero di passaporto 
- Indirizzo IP (quando collegato ad altri datii) 

- Numero di targa del veicolo 

- Numero di patente 
- Volto, impronte digitali o calligrafia 

- Numeri di carta di credito 

- Identità digitale 
- Data di nascita 

- Luogo di nascita 

- Informazioni genetiche 
- Numero di telefono 

- Account name o nickname. 

- Cookies di profilazione 
- Metadati senza identificatore che possono essere riferiti ad una persona fisica 

1.4.3 Dati Speciali (Special Data) 

L'articolo 9 del GDPR, allo scopo di garantire la libertà di pensiero e di opinione, la dignità e la libertà della 
persona da possibili discriminazioni,  impone il divieto generale di trattare i dati che rivelino l’origine razziale 
o etnica, le opinioni politiche o l’appartenenza sindacale le convinzioni religiose o filosofiche, nonché i dati 
genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute, alla 
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, in assenza del consenso esplicito dell’interessato (Data 
Subject). 
Tra gli “Special Data” figurano anche i dati giudiziari, cioè quelli che rivelano l'esistenza di provvedimenti penali 
suscettibili di iscrizione nel casellario giudiziale o la qualità di indagato o imputato del Data Subject, i dati 
genetici e i dati biometrici, se utilizzati per identificare in modo univoco una persona Dati genetici (art. 4.13). 
Sono Special Data: 

- Origine etnico-razziale  
- Dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica ai fini dell’instaurazione e della gestione di rapporti di lavoro 

con lavoratori stranieri 
- Confessione religiosa 
- Opinioni politiche 
- Iscrizione a partiti, sindacati, associazioni  
- Dati genetici   
- Dati biometrici  
- Ore di lavoro prestate  
- Comportamento lavorativo 
- Prestazioni lavorative 
- Stipendio e trattenute 
- Condizioni finanziarie 
- Situazione debitoria  
- Stato di salute fisica 
- Stato di salute mentale 
- Informazioni sanitarie 
- Prestazioni sanitarie 
- Orientamento/abitudini sessuali 
- Hobbies/sport praticati 
- Stili di vita 
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- Casellario giudiziale 

- Qualità di indagato/ imputato 

1.4.4 Special Data: quando possono essere trattati 

Gli “Special Data” possono essere trattati solo nei casi espressamente indicati:  
a) Il Data Subject ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o 

più finalità specifiche;  

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del Data 
Controller o del Data Subject interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e 
protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato da norme giuridiche o contratti collettivi;  

c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale del Data Subject o di un’altra persona fisica 
(vedi basi giuridiche del trattamento), qualora l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di 
prestare il proprio consenso;  

d) il trattamento è effettuato da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che 
persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi 
unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, 
l’associazione o l’organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati 
all’esterno senza il consenso del Data Subject; 

e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dal Data Subject; 
f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogni 

qualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;  

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base di norme giuridiche, 
prevedendo misure appropriate per tutelare i diritti del Data Subject; 

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione 
della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero 
gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri o 
conformemente al contratto con un professionista della sanità;  

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la 
protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati 
di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del 
diritto dell’Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i 
diritti dell’interessato, in particolare il segreto professionale;  

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica 
o a fini statistici.  

1.4.4.a Dati genetici 

I dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono 
informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare 
dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione. 

1.4.4.b Dati biometrici 

I dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o 
comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali 
l’immagine facciale o i dati dattiloscopici (ad es. foto postate online, immagine della persona sottoposta a 
scansione, impronte digitali).  

https://protezionedatipersonali.it/consenso
https://protezionedatipersonali.it/base-giuridica-del-trattamento
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1.4.4.c Dati relativi alla salute 

 I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di   
 assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute. 

1.4.5 Data Processing (Trattamento - art. 4.2, 4.3) 

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, quali: raccolta, registrazione, organizzazione, 
strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, 
limitazione (contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro), 
cancellazione, distruzione. 

1.4.6 Tempi di conservazione dei dati 

La Convenzione 108 e il GDPR prevedono che i dati devono essere conservati per un periodo di tempo limitato 
e, in particolare, non oltre il tempo necessario per raggiungere lo scopo per il quale sono stati acquisiti, 
trascorso il quale i dati devono essere cancellati. 

Nel caso in cui un Data Controller volesse conservare i dati per un periodo superiore, deve procedere alla loro 
anonimizzazione. Nel caso in cui i dati siano stati anonimizzati e, quindi, non consentano più l'identificazione 
dei Data Subjects, la normativa in materia di protezione dei dati personali non si applica più 

1.4.7 Profilazione (art. 4.4) 

Qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nel loro utilizzo per valutare 
determinati aspetti relativi ad una persona fisica per analizzarne o prevederne aspetti riguardanti il rendimento 
professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il 
comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti. 

1.4.8 Pseudonimizzazione (art. 4.5)  

La Pseudonimizzazione è il “trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più 
essere attribuiti a un Data Subject specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali 
informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese 
a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile” (art. 4 
GDPR).  

In quanto meccanismo reversibile (i dati pseudonimizzati possono essere decifrati e tornare ad identificare una 
persona fisica), la pseudonimizzazione è una misura di sicurezza, la cui adozione è suggerita e caldeggiata 
apertamente dal legislatore europeo tutte le volte che ciò sia ragionevolmente possibile.  

I dati personali pseudonimizzati continuano ad essere dati personali soggetti a tutte le regole poste dal GDPR. 

1.4.9 Anonimizzazione  

L’Anonimizzazione è invece un meccanismo irreversibile, per il quale si ottengono informazioni che non 
possono più tornare a identificare una persona fisica. 

Il dato anonimo, cioè l’informazione che non si riferisce ad una persona identificata o identificabile o quel 
dato che è stato reso sufficientemente anonimo da non consentire più l’identificazione del soggetto, non 
ricade sotto la disciplina del GDPR (GDPR. considerando n. 26). 
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1.4.4 Violazione dei dati personali (art. 4.12) 

Violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, 
la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 

1.4.5 Stabilimento principale (art. 4.16) 

a) Per quanto riguarda un Data Controller con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua 
amministrazione centrale nell’Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati 
personali siano adottate in un altro stabilimento del Data Controller nell’Unione e che quest’ultimo 
stabilimento abbia facoltà di ordinare l’esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha 
adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale. 

b) Con riferimento a un Data Processor con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede 
la sua amministrazione centrale nell’Unione o, se il Data Processor non ha un’amministrazione centrale 
nell’Unione, lo stabilimento del Data Processor nell’Unione in cui sono condotte le principali attività di 
trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del Data Processor nella misura in cui tale 
responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento 

1.4.6 Rappresentante (art. 4.17) 

Persona fisica o giuridica stabilita nella UE designata per iscritto dal Data Controller (Titolare ex D.lgs 196/03) 
o dal Data Processor (Responsabile ex D.lgs 196/03), a rappresentarli per quanto riguarda i rispettivi obblighi 
relativi al GDPR. 

1.4.7 Impresa (art. 18) 

Persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, 
comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. 

1.4.8 Gruppo imprenditoriale (art. 19) 

Gruppo di imprese costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate. 

1.4.9 Norme vincolanti d'impresa (art. 20) 

Nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolgono un'attività economica 
comune, le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un Data Controller o da un Data 
Processor, stabiliti in uno Stato UE, al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali ad un 
Data Controller o Data Processor stabilito in uno o più paesi terzi. 

1.4.10 Trattamento transfrontaliero (art. 23) 

a) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di più stabilimenti in più di uno Stato 
UE da parte di un Data Controller o Data Processor nell'Unione stabiliti in più di uno Stato membro. 

b) Trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento da parte di 
un Data Controller o Data Processor nell'ambito dell’Unione, ma che incide in modo sostanziale su Data 
Subjects in più di uno Stato membro. 

1.5    PRINCIPI GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI E CONDIZIONI DI LICEITÀ DEL TRATTAMENTO  

Principi per il corretto trattamento dei dati: 
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a) liceità, correttezza e trasparenza; 

b) esercizio di finalità determinate, esplicite e legittime; 

c) garanzia di adeguatezza, pertinenza, esattezza, essenzialità dei dati; 

d) limitazione della conservazione dei dati al tempo strettamente necessario; 

e) integrità e riservatezza dei dati tramite adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a 
garantirne la sicurezza e la protezione da trattamenti non autorizzati, perdita, distruzione, danni 
accidentali. 

Condizioni di liceità del trattamento 

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

a) il Data Subject ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più finalità 
specifiche; 

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui il Data Subject 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 di interessi vitali del Data Subject o di 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 Data Controller; 

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Data Controller o di terzi, 
a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali del Data Subject che 
richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se il Data Subject è un minore. 

1.6    NUOVI DIRITTI DEL DATA SUBJECTS 

1.6.1 Diritto all'oblio 

Il Data Subject può ottenere la cancellazione definitiva dei propri dati personali, anche on line, se i suoi dati: 

• sono trattati solo sulla base del consenso; 

• non sono più necessari per gli scopi rispetto ai quali sono stati raccolti; 

• sono trattati illecitamente; 

• il Data Subject si oppone legittimamente al trattamento dei dati. 

1.6.2 Diritto alla portabilità dei dati 

Introdotto dal GDPR con l'obiettivo di accrescere il controllo sui propri dati personali, facilitandone la 
circolazione, la copia o la trasmissione da un ambiente informatico all’altro, garantendo la libertà di trasferire 
i propri dati personali in un mercato più aperto alla concorrenza, consente al Data Subject di: 

• ricevere i dati forniti in precedenza ad un Data Controller per conservarli in vista di un utilizzo ulteriore; 

• ottenere il trasferimento dei dati da un Data Controller ad un altro (ad es., cambiare il provider di posta 
elettronica senza perdere i contatti e i messaggi salvati).; 

• evitare fenomeni di dipendenza forzata da un determinato fornitore di servizi (il c.d. lock-in). 

Affinché si possa esercitare tale diritto, il GDPR pone tra le condizioni essenziali che sia stato lo stesso Data 
Subject a fornire i propri dati, consapevolmente e attivamente, al Data Controller, come nel caso delle 
informazioni inserite in un modulo di registrazione online (indirizzo postale, nome utente, età, ecc.).  
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Nella nozione di “dati forniti dal Data Subject” devono intendersi compresi anche i dati personali osservati 
sulla base delle attività svolte dagli utenti, quali, ad esempio, i dati “grezzi” generati da un fornitore di servizi, 
quali le registrazioni delle attività svolte, la cronologia della navigazione su un sito web o delle ricerche 
effettuate (Gruppo di Lavoro Art. 29). 

In sintesi, il diritto alla portabilità dei dati può essere esercitato al ricorrere delle due condizioni seguenti 
(GDPR, art. 20, par. 1): 

1. che i dati personali (anche sensibili) siano trattati sulla base del consenso preventivo dell'interessato 
oppure in esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, o ancora di misure precontrattuali 
adottate su sua richiesta. Tale diritto non sarà quindi applicabile ai dati il cui trattamento è fondato su 
ragioni di interesse pubblico o sull'interesse legittimo del titolare. 

2. che il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Saranno esclusi quindi i dati conservati in 
archivi ed elenchi cartacei. 

L’esercizio del diritto alla portabilità dei dati non è consentito quando i dati sono contenuti in archivi di 
interesse pubblico, come, ad esempio, le anagrafi. 

1.6.3 Diritti relativi a trattamenti automatizzati 

Il Data Subject ha sempre il diritto di:  

• opporsi alla decisione adottata sulla base di un trattamento automatizzato; 

• ottenere anche l’intervento umano rispetto alla decisione.  

• opporsi alla profilazione, se il trattamento è finalizzato ad attività di marketing diretto. 

Le decisioni che producono effetti giuridici (come, la concessione di un prestito) non possono essere basate 
esclusivamente sul trattamento automatizzato dei dati (ad es. la profilazione).  

Fanno eccezione i casi in cui il Data Subject ha rilasciato un consenso esplicito al trattamento automatizzato 
dei suoi dati il trattamento automatizzato è strettamente necessario per la definizione di un contratto o 
avvenga in base a specifici obblighi di legge. 

1.6.4 Modalità per l’esercizio dei diritti (art. 12) 

Il Data Controller: 

• agevola l’esercizio dei diritti del Data Subject; 

• non può rifiutare di soddisfare la richiesta del Data Subject di esercitare i suoi diritti, salvo che non 
dimostri che non è in grado di identificare il Data Subject; 

• fornisce gratuitamente al Data Subject le informazioni relative all’azione da lui intrapresa, senza 
ingiustificato ritardo e, comunque, entro il tempo di un mese dal ricevimento della richiesta, 
prorogabile di due mesi, se necessario, in ragione della complessità e del numero delle richieste;  

• informa il Data Subject di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della 
richiesta.  

• se il Data Subject presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, fornisce le informazioni, ove 
possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione del Data Subject stesso; 

• informa il Data Subject, senza ritardo, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, 
dell’impossibilità di ottemperare alla richiesta stessa, comunicandogli i motivi dell’inottemperanza ed 
informandolo della possibilità di proporre reclamo ad un’autorità di controllo e ricorso ad un’autorità 
giurisdizionale. 

• se le richieste del Data Subject sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro 
carattere ripetitivo, può: 
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a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per 
fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta;  

b) rifiutare di soddisfare la richiesta, assumendosi l’onere di dimostrarne il carattere manifestamente 
infondato o eccessivo. 

1.7    INFORMATIVA E CONSENSO 

Il Data Controller adotta misure appropriate per fornire al Data Subject 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.  

Se richiesto dal Data Subject, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con 
altri mezzi l’identità del Data Subject. 

1.7.1 Informativa  

a) Qualora i dati personali siano raccolti presso il Data Subject, il Data Controller, prima di acquisire i dati 
fornisce al Data Subject le seguenti informazioni: 

● identità e dati di contatto del Data Controller e, ove applicabile, del suo rappresentante; 

● dati di contatto del Data Protection Officer, ove applicabile; 

● finalità e base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati;  

● interessi legittimi perseguiti dal Data Controller; 

● eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali; 

● eventualità che i dati personali possano essere trasferiti ad un paese terzo / un'organizzazione 
internazionale e, in caso di trasferimento dei dati in Paesi extra UE: 

 conformità o meno al GDPR del Paese ove risiede il destinatario dei dati; 

 riferimento alla presenza di garanzie appropriate o opportune; 

 utilizzo di BCR di gruppo;  

 presenza e logica di eventuali processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione) 
connessi al trattamento e conseguenze previste per il Data Subject; 

 mezzi a disposizione del Data Subject per ottenere copia dei dati o luogo ove i dati sono resi 
disponibili; 

● esistenza o meno di un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione) logica connesso 
al processo di trattamento; 

● periodo di conservazione dei dati oppure, criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

● diritti del Data Subject;  

● obbligo legale o contrattuale di conferimento dei dati, oppure requisito necessario per la conclusione 
di un contratto e possibili conseguenze del mancato conferimento; 

● nell’eventualità che i dati possano essere trattati ulteriormente per una finalità diversa da quella per 
cui sono stati raccolti, informazioni preventive in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore 
informazione pertinente. 

b) Qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso il Data Subject, il Data Controller fornisce le seguenti 
informazioni: 
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● identità e dati di contatto del Data Controller, e, ove applicabile, del suo rappresentante e del Data 
Processor; 

● finalità e base giuridica del trattamento; 

● categorie di dati personali soggetti a trattamento; 

● eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali; 

● eventuale intenzione di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a 
un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della 
Commissione o riferimento alle garanzie adeguate/opportune e mezzi per ottenere copia di tali dati 
o luogo dove sono stati resi disponibili. 

c) Tempi dell’Informativa 

Il Data Controller deve adottare misure organizzative interne idonee a garantire il rispetto della tempistica 
dell’Informativa. 

Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso il Data Subject (art. 14), l'informativa deve 
essere fornita entro un termine ragionevole che non può superare 1 mese dalla raccolta, oppure al 
momento della comunicazione (non della registrazione) dei dati (a terzi o al Data Subject) 

d) Modi dell’Informativa 

L’Informativa, che deve avere forma concisa, trasparente, intelligibile per il Data Subject e facilmente 
accessibile, redatta con un linguaggio chiaro e semplice.  

Viene data, in linea di principio, per iscritto e preferibilmente in formato elettronico (soprattutto nel 
contesto di servizi online), ma può essere fornita anche oralmente, purché nel rispetto delle caratteristiche 
di cui sopra.  

Il regolamento ammette, soprattutto, l'utilizzo di icone, definite dalla Commissione europea e identiche in 
tutta l'Ue, per presentarne i contenuti in forma sintetica, "in combinazione" con l'informativa estesa. 

1.7.2 Consenso  

• Non deve essere necessariamente “documentato per iscritto”, né è richiesta la “forma scritta”, anche 
se questa è modalità idonea a configurare l’inequivocabilità del consenso e il suo essere “esplicito”; 

• Deve essere informato, libero, specifico e inequivocabile: non è ammesso il consenso tacito o presunto 
(no a caselle pre-spuntate su un modulo) 

• Il Data Controller deve essere sempre in grado di dimostrare che il Data Subject ha prestato il consenso 
al trattamento dei propri dati personali; 

• Per i dati sensibili e le decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa la profilazione) il 
consenso deve essere “esplicito”;  

• Il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni.  Prima di tale età occorre raccogliere il consenso 
dei genitori o di chi ne fa le veci. 

• Se il consenso 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; 

• Prima di richiedere il consenso al conferimento dei dati, il Data Subject deve essere informato del suo 
diritto di revocare il consenso stesso in qualsiasi momento e con la medesima facilità con cui lo ha 
accordato; 

• La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito 
antecedentemente alla revoca; 
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• Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, è tenuta nella massima considerazione 
l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto o la prestazione di un servizio siano 
condizionati alla prestazione del consenso al trattamento di dati non necessario all'esecuzione di tale 
contratto o servizio. 

1.7.3 Informativa e consenso per attività di marketing 

Nello svolgere (direttamente o per conto terzi) attività di marketing, l’Azienda è tenuta al rispetto dei principi 
fondamentali enunciati nel GDPR, peraltro già indicati dall’Autorità Garante con il Vademecum 20 aprile 2015: 

• il consumatore deve essere sempre informato del trattamento dei dati personali; 

• per utilizzare i dati personali di un individuo (recapiti, abitudini di consumo…) per qualunque altra 
finalità serve il consenso; 

• nel trattamento dei dati devono essere sempre rispettati i principi di finalità, proporzionalità e non 
eccedenza, ossia lo scopo originario per il quale i dati sono stati raccolti e usati. 

Quindi, informativa e consenso, rimangono i cardini intorno a cui devono svilupparsi le attività di marketing, 
ma, nella forma rafforzata prevista dal GDPR impongono non pochi “aggiustamenti” alle informative delle 
aziende. 

Due novità rilevanti in materia sono: 

a) l’introduzione personali nell’informativa da rendere al Data Subject del principio del legittimo 
interesse al trattamento dei dati; 

b) la regola dell’opt-out, per il consenso al trattamento. 

Il GDPR chiarisce infatti che: “può essere considerato legittimo interesse trattare dati personali per finalità di 
marketing”. 

L’impresa dovrà pertanto compiere adeguate valutazioni al fine di giustificare il proprio interesse legittimo 
(Considerando 47).  

I legittimi interessi del Data Controller, infatti, possono giustificare il trattamento a condizione che non 
prevalgano gli interessi, i diritti o le libertà fondamentali del Data Subject, tenuto conto delle ragionevoli 
aspettative di quest’ultimo. 

Per acquisire lecitamente il consenso al trattamento dei dati per attività di marketing, l’impresa dovrà dunque 
fornire al Data Subject un’informativa che non lasci spazio ad alcun equivoco, poiché in caso contrario gli 
interessi e i diritti del Data Subject andranno a prevalere su quelli legittimi del Controller, rendendo non 
corretto il trattamento. 

Inoltre, anche qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, il Data Subject ha il diritto, 
in qualsiasi momento e gratuitamente, di opporsi al trattamento iniziale o ulteriore, compresa la profilazione 
connessa al marketing diretto (Considerando 70). 

La nuova regola in materia di marketing, quindi, è quella dell’opt-out, in virtù della quale il Data Subject non 
sottoscrive il consenso a ricevere comunicazioni commerciali, bensì il diritto a sottrarsene, imponendo in tal 
modo alle imprese di svolgere attività di marketing, comunicando esplicitamente e chiaramente al Data Subject 
il diritto di opporvisi (art. 21 GDPR). 

1.8    TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI (ART. 10) 

Categorie particolari di dati personali 

a) dati personali che rivelino:  

- l'origine razziale o etnica, 
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- le opinioni politiche,  

- le convinzioni religiose o filosofiche,  

- l'appartenenza sindacale,  

b) dati genetici e dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica,  

c) dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 

Il trattamento di tali categorie particolari di dati è consentito se: 

● Il Data Subject ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per 
una o più finalità specifiche; 

● il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dal Data Subject; 
● il trattamento è necessario per: 

- assolvere obblighi ed esercitare diritti specifici del Data Subject in materia di diritto del lavoro e 
della sicurezza sociale e protezione sociale, in presenza di garanzie appropriate il Data Subject; 

- tutelare un interesse vitale del Data Subject o di un'altra persona fisica qualora il Data Subject si 
trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso; 

- accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria; 

- motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, 
proporzionato alla finalità perseguita; 

- rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche 
per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi del Data Subject; 

- finalità di medicina preventiva o medicina del lavoro, 

- valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o 
sociale; 

- gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati 
membri: 

- motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali protezione da gravi minacce 
per la salute 

- qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria, dei medicinali e dei dispositivi medici. 

1.8.1 Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati 

Il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza, deve 
avvenire 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 dei Data Subject.  
Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo 
dell'autorità pubblica. 

1.9    TRATTAMENTO DEI DATI NELL’AMBITO DEL RAPPORTO DI LAVORO (ART. 88) 

Il comma 3 dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970), modificato dal D.lgs. n. 151/2015 (cd 
Jobs Act) in merito al controllo a distanza dei lavoratori e, in particolare, al divieto di controllo occulto, prevede 
che le informazioni raccolte in dipendenza dei trattamenti evidenziati dai primi commi dell’art. 4 dello Statuto 
dei lavoratori e che implicano un controllo, seppur preterintenzionale, del lavoratore “sono utilizzabili a tutti i 
fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità 
d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196. 
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In base all’art. 88 del GDPR, gli Stati membri possono prevedere, con legge o contratti collettivi, norme più 
specifiche per assicurare la protezione dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in 
particolare per finalità di assunzione ed esecuzione del contratto di lavoro (…).  

Tali norme includono misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità, degli interessi legittimi e 
dei diritti fondamentali dei Data Subject, in particolare per quanto riguarda: 

• trasparenza del trattamento, 

• trasferimento di dati personali nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese 
che svolge un'attività economica comune, 

• sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro. 

Il Regolamento, quindi, lascia ampio margine alla legislazione nazionale che, ad oggi, con riferimento al nuovo 
art. 4 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dal Jobs Act, combina la protezione del lavoratore con gli 
obblighi di trasparenza e controllo del datore di lavoro in relazione a qualsiasi Data Processing che possa 
essere considerato rischioso per le libertà e i diritti dei Data Subjects. 

1.10 TRASFERIMENTI DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

1.10.1 Principio generale (art. 44) 

Qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati ad essere oggetto di un 
trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresi i 
trasferimenti successivi verso altro paese terzo o altra organizzazione internazionale, ha luogo soltanto se il 
Data Controller o il Data Processor rispettano le condizioni che seguono, fatte salve tutte le altre disposizioni 
del GDPR.  

1.10.2 Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza (art. 45) 

È ammesso senza autorizzazioni specifiche, se la Commissione UE ha deciso che il paese terzo o 
l'organizzazione internazionale garantiscono un livello di protezione adeguato, con riferimento, in particolare, 
ai seguenti elementi: 

a) stato di diritto, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, legislazione generale e settoriale 
idonea ed attuata, norme e misure di sicurezza in materia di protezione dei dati, comprese quelle per 
il trasferimento successivo verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, 
giurisprudenza e diritti effettivi dei Data Subject e possibilità di ricorso effettivo in sede amministrativa 
e giudiziaria per i Data Subjects; 

b) esistenza ed effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti, con competenza 
per garantire e controllare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, comprensiva di 
adeguati poteri di esecuzione, per assistere e fornire consulenza ai Data Subject in merito all'esercizio 
dei loro diritti e cooperare con le autorità di controllo degli Stati membri; 

c) impegni internazionali assunti dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione o altri 
obblighi derivanti da convenzioni o strumenti giuridicamente vincolanti, partecipazione a sistemi 
multilaterali o regionali in relazione alla protezione dei dati personali. 

1.10.3 Trasferimento soggetto a garanzie adeguate (artt. 46, 47) 

In mancanza di una decisione di adeguatezza (art. 45), il Data Controller o Data Processor può trasferire dati 
personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale solo se ha fornito garanzie adeguate e a 
condizione che i Data Subject dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. 
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Possono costituire garanzie adeguate: 

a) strumenti giuridicamente vincolanti e aventi efficacia esecutiva tra autorità pubbliche o organismi 
pubblici; 

b) norme vincolanti d'impresa (art. 47); 

c) “clausole tipo” di protezione dei dati adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo e 
approvate dalla Commissione; 

d) adesione ad un Codice di Condotta approvato, unitamente all'impegno vincolante ed esecutivo da 
parte del Data Controller o Data Processor nel Paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche 
per quanto riguarda i diritti dei data Subject;  

e) meccanismo di Certificazione approvato, unitamente all'impegno vincolante ed esigibile da parte del 
Data Controller o Data Processor nel Paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto 
riguarda i diritti dei Data Subject. 

f) clausole contrattuali tra Data Controller e Data Processor e Data Controller e Data Processor o 
destinatario dei dati personali nel Paese terzo o nell'organizzazione internazionale;  

g) disposizioni da inserire in accordi amministrativi con autorità pubbliche o organismi pubblici che 
comprendono diritti effettivi azionabili dai Data Subject. 

1.11 SICUREZZA DEL TRATTAMENTO  

1.11.1 Artt. del GDPR relativi alla sicurezza dei dati  

● Trattamento sotto l’autorità del Data Controller o del Data Processor (art. 29); 
● Sicurezza del trattamento (art. 32); 
● Data Protection by Default e by Design (art. 25); 

● Data Protection Impact Assessment (art. 35) 
● Consultazione Autorità di Controllo 
● Registro delle attività di trattamento (art. 30); 
● Notifica di una violazione dei dati perrsonali all’Autorità di Controllo (art. 33) 
● Comunicazione di una violazione dei dati personali al Data Subject (art. 34) 

● Adesione a Codici Etici di Categoria riconosciuti (artt. 40, 41) 
● Certificazione da parte di Organismi accreditati (artt. 42, 43) 
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1.11.1.a Trattamento sotto l’autorità del Data Controller o del Data Processor 

● Il Data Controller e il Data Processor, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché 
della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, del rischio di probabilità e gravità 
per i diritti e le libertà delle persone fisiche, 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 
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. 

● Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presenti nel 
trattamento, derivanti in particolare da:  

 distruzione, 

 perdita,  

 modifica,  

 divulgazione non autorizzata, 

 accesso, accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 

● Il Data Controller e il Data Processor 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 Data Controller. 
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1.12 DATA PROTECTION BY DEFAULT E BY DESIGN  

Il principio di Data Protection by default  - (protezione dei dati personali per impostazione predefinita) - 
prevede che ogni Data Controller o Data Processor effettui il trattamento dei soli dati personali dei Data 
Subject nella misura e per il tempo necessari a raggiungere le specifiche finalità del trattamento, 
implementando, all’interno degli ambienti, dei sistemi informatici e delle infrastrutture di rete utilizzate per 
tale trattamento, le misure tecniche idonee a proteggere i dati personali dei Data Subject. 

L’Azienda deve trattare solo dati necessari per raggiungimento delle finalità del trattamento. 

Il principio della Data Protection by Design (protezione dei dati personali fin dalla progettazione) prevede che 
Data Controller o Data Processor debba tenere in considerazione, sin dalla ideazione e progettazione delle 
attività di trattamento che intende porre in essere, la protezione della riservatezza dei dati personali dei Data 
Subject cui il trattamento si riferisce. 
L’Azienda deve effettuare il trattamento nel rispetto della normativa, minimizzando i rischi e rispettando la 
tutela dei Data Subject. 

1.13 AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Ogni Stato dell'Unione europea ha una propria Autorità di controllo, competente per la gestione di reclami o 
di eventuali violazioni del GDPR e delle norme nazionali in materia di protezione dei dati, se l'oggetto riguarda 
unicamente un Data Controller stabilito nel territorio dello Stato o incide in modo sostanziale sugli interessati 
unicamente nel suo Stato. 

L'Autorità di controllo ha il potere di:  

- effettuare controlli preventivi 

- chiedere comunicazioni in caso di trattamenti particolarmente delicati.  

- irrogare sanzioni,  
- prendere direttamente conoscenza delle controversie in materia di dati personali. 

Nel nostro Paese, l’Autorità di controllo nazionale in materia di protezione dei dati personali è il “Garante per 
la protezione dei dati personali”, un'autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge 675/1996, in 
attuazione della direttiva comunitaria 95/46/CE.  

Il Garante si occupa di:  
- verificare la conformità alla legge dei trattamenti e prescrivere le misure da adottare; 

- esaminare reclami e segnalazioni e decidere sui ricorsi; 

- vietare i trattamenti; 
- adottare le autorizzazioni generali; 

- promuovere codici di deontologia e buona condotta; 

- partecipare alle attività comunitarie e internazionali (anche quale componente del c.d. Gruppo Articolo 29). 
Dalla data di applicazione del GDPR, l'Autorità di controllo interviene principalmente ex post, cioè la sua 
valutazione si colloca successivamente alle valutazioni effettuate dal Data Controller, abolendo di fatto istituti 
quali la “notifica preventiva” dei trattamenti e il “prior checking”, sostituiti dall’ obbligo di analisi e valutazione 
di rischio e di impatto autonomamente effettuate dal  Data Controller, unitamente all’obbligo di essere sempre 
in grado di documentare la sua conformità al GDPR. 
Alle Autorità di controllo nazionali e, in particolare, al Comitato europeo per la protezione dei dati (l'attuale 
Gruppo Articolo 29) spetta il ruolo di garantire uniformità di approccio alla normativa e fornire strumenti 
interpretativi, quali, in particolare, linee-guida ed altri documenti di indirizzo per garantire gli adattamenti che 
si dovessero rendere necessari in relazione allo sviluppo delle nuove tecnologie. 
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1.13.1 Autorità di Controllo Capofila 

È l’autorità dello stabilimento unico o principale nell'UE del Data Controller o del Data Processor, cui viene 
trasferita la competenza da tutte le altre autorità di controllo nazionali (c.d. "autorità interessate") per 
quanto riguarda i "trattamenti transfrontalieri" di dati personali svolti da quel Data Controller o Data 
Processor (GDPR, artt.4.16, 4.22, 4.23). 

Garantisce l'esistenza di uno "sportello unico" per i trattamenti transfrontalieri di dati personali (GDPR, art. 
56, par. 6)8. 

Tuttavia, l'autorità di controllo che riceve un reclamo (quindi, per definizione, un’autorità “interessata") può 
far valere il carattere esclusivamente locale del caso e chiedere all'autorità capofila di rinunciare alla propria 
competenza, "se l'oggetto riguarda unicamente un Data Controller o Data Processor stabilito nel suo Stato o 
incide in modo sostanziale sui Data Subjects unicamente nel suo Stato (GDPR, art. 56, par. 2). 

L'autorità capofila, inoltre, può respingere in ogni momento le obiezioni formulate dalle autorità interessate 
e adire il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (“European Data Protection Board") solo sulla 
"obiezione pertinente e motivata" - qualunque ne sia l'oggetto.  

La decisione del Board è vincolante per l'autorità capofila e le autorità interessate. 

1.14 ONE STOP SHOP (SPORTELLO UNICO) E LEADING AUTHORITY 

Il GDPR introduce il principio dello sportello unico (One Stop Shop): le imprese cioè avranno a che fare con la 
sola Autorità di Vigilanza e Controllo (Garante) del Paese dove hanno la sede principale, piuttosto che con le 
autorità dei 28 Stati europei. 

Tale principio, che consente all’Azienda   di scegliersi l'Autorità di vigilanza con la quale avrà a che fare, si 
applica solo nel caso in cui l’azienda ha più sedi nel territorio dell'Unione o se il trattamento incide su Data 
Subject presenti in più di uno Stato membro. 

In questo caso, l'Autorità Garante del Paese dove è posta la sede principale dell’azienda fungerà da "capofila" 
(Leading Authority), cooperando con le altre autorità interessate ed avendo la competenza di emettere 
decisioni vincolanti per le altre autorità. 

Tale principio, potendo decidere dove stabilire la sede nell'ambito del territorio dell’Unione, dovrebbe portare 
ad una semplificazione delle procedure e garantire una maggiore coerenza delle decisioni.  

Nel caso in cui il trattamento incide solo su Data Subject locali, il principio non si applica e la competenza 
rimane dell'Autorità del paese del trattamento.  

Il Regolamento prevede un meccanismo di coerenza, gestito dal Comitato europeo per la protezione dei dati 
(cioè il Gruppo di lavoro Articolo 29) che uniforma l'interpretazione e l’applicazione del Regolamento in tutti i 
Paesi dell'Unione.  

L'Autorità Garante di un Paese, qualora intenda adottare una misura intesa a produrre effetti giuridici con 
riguardo all'attività di trattamento che incida su Data Subject in vari Stati, dovrà cooperare con le altre autorità, 
con l'Autorità di controllo della sede dell’Azienda che funge da Leading Authority.  

Stabilire quale è la Leading Authority può non essere semplice nel caso coesistano più contitolari del 
trattamento: in questo caso il Gruppo Articolo 29 raccomanda che i controllori congiunti dovrebbero designare 
quale di loro ha il potere di implementare decisioni vincolanti, al fine di fissare lo stabilimento principale in 
base al quale, poi, decidere la Leading Authority. 

                                                           

8 L'autorità di controllo capofila è l'unico interlocutore del titolare del Data Controller o del Data Processor in merito al trattamento 
transfrontaliero effettuato da tale Controller o Processor. 
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1.15 DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT (DPIA) 

Prima di procedere ad un trattamento che prevede l'uso di nuove tecnologie e, per natura, oggetto, contesto 
e finalità, potrebbe comportare rischi elevati per i diritti e le libertà dei Data Subject, il Data Controller effettua 
una valutazione dell'impatto che il trattamento potrebbe avere sulla integrità dei dati (DPIA). 

Il DPIA può essere condotto a livello di:  

a) singolo processo 

b) macro-processo 
c) organizzazione (qualora i processi presentino vaste aree di analogia). 

In tale caso, il Data Controller effettua una valutazione di rischio e d’impatto preliminare a livello aziendale, 
che raggruppa tutti i trattamenti in essere all’interno dell’organizzazione, per poi procedere a valutazioni di 
dettaglio sui trattamenti a rischio. 

1.15.1 DPIA - Contenuti della valutazione  

• Descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove 
applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento; 

• Valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità; 

• Valutazione dei rischi per i diritti e le libertà dei Data Subject; 

• Misure di sicurezza tecniche ed organizzative e meccanismi adottati per garantire la protezione dei 
dati e dimostrare la conformità al Regolamento; 

• Ove applicabile, le rispettive responsabilità del Data Controller, dei Joint Controller e dei Data 
Processor, in particolare quando il trattamento avviene nell'ambito di un Gruppo di Imprese. 

1.15.2 DPIA - Consultazione preventiva dell’Autorità di Controllo 

Il Data Controller, qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento, se 
effettuato, presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate per attenuarne l’impatto, prima di 
procedere al trattamento, consulta l'Autorità di Controllo, comunicando nel contempo tutte le informazioni 
necessarie relative alla sua posizione e, ove applicabile, a quella di Joint Controller e Data Processor, 
unitamente ai dati relativi al DPO, se presente. 

L'autorità di controllo fornisce, entro un termine di otto settimane, eventualmente prorogabile di ulteriori sei 
settimane, dal ricevimento della richiesta di consultazione, un parere scritto al Data Controller e, ove 
applicabile, al Data Processor. 

1.15.3 DPIA - Provvedimento del Gruppo dei Garanti Europei (WP 29) 

Nel mese di ottobre 2017, il Gruppo dei Garanti Privacy UE (WP29) ha adottato, tra gli altri, un fondamentale 
provvedimento in materia di DPIA, intitolato “Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and 
determining weheter processing is likely result in hig risk for the purposes of Regulation 2016/679” (WP 248 
rev.01) 
Il GDPR fa riferimento all’obbligo del Data Controller (e, eventualmente, del Data Processor Outsourcer) di 

tener conto dei rischi che i trattamenti possono comportare per i diritti e le libertà dei Data Subjects in tre 

articoli diversi:  

• l’art.24, che colloca l’analisi dei rischi fra le caratteristiche dei trattamenti di cui occorre tener conto 

per mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative adeguate e stabilisce che il Data 
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Controller deve sempre essere in grado di dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie 

affinché il trattamento sia conforme al GDPR; 

• l’art. 35, che prevede: 

- una specifica valutazione di impatto quando i trattamenti, considerate le circostanze indicate nella 

normativa, possono presentare rischi elevati per i Data Subjects, specifica i casi in cui è necessaria la 

valutazione di impatto e ne procedimentalizza anche le modalità da seguire e gli elementi da tenere 

in considerazione. 

- l’attribuzione, nell’ambito della valutazione d’impatto, di un ruolo molto importante alle Autorità di 

controllo, che possono redigere e rendere pubblici un elenco delle tipologie di trattamenti per i quali 

è richiesta comunque la valutazione di impatto (art. 35, 4) e, se lo ritengono opportuno, un elenco 

delle tipologie di trattamenti per i quali essa non è necessaria.  

- In entrambi i casi gli elenchi eventualmente adottati devono essere comunicati all’ European Data 

Protection Board EDPB), ex art. 65. 

• l’art.36, che stabilisce l’obbligatorietà della consultazione preventiva dell’Autorità di controllo 

quando il Data Controller ritiene che i trattamenti richiedano misure specifiche per attenuarne i 

rischi. 

1.16 NOTIFICA DEI DATA BREACH 

In caso di violazione degli standard di sicurezza adottati per la protezione dei dati personali che possa 
comportare accidentalmente o in modo illecito: perdita, danneggiamento, distruzione, diffusione indebita, 
attacchi informatici, accessi abusivi, incidenti o altri eventi avversi che colpiscano i dati personali trattati, 
memorizzati, trasmessi, Il Data Controller ha l’obbligo, senza giustificato ritardo, (entro 72 ore dal momento in 
cui viene a conoscenza del fatto – art. 33), di: 

• Provvedere a notificare la violazione all’Autorità Garante competente;  

• Offrire indicazioni su come intende limitare le possibili conseguenze negative del Data Breach; 

• Informare i Data Subjects i cui dati sono stati compromessi, se ci sono rischi per i loro diritti e le loro 
libertà. 

Il Data Controller può decidere di non informare i Data Subjects qualora:  

• ritenga che la violazione non comporti un impatto elevato (quando non si tratti, ad es., di frode, furto 
di identità, danno di immagine, ecc.) 

• possa dimostrare di avere adottato tutte le misure di sicurezza idonee per la tutela dei dati violati;  

• informare i Data Subjects possa comportare uno sforzo sproporzionato (ad esempio, se il numero delle 
persone coinvolte è particolarmente elevato).  

In quest’ultimo caso: 

a) è comunque richiesta una comunicazione adatta a raggiungere quanti più Data Subject possibile (ad 
es., tramite un comunicato stampa o una comunicazione sul web). 

b) l’Autorità di protezione dei dati, sulla base di una propria autonoma valutazione del rischio associato 
alla violazione, potrà comunque imporre al Data Controller di informare i Data Subjects. 

Nel caso in cui queste comunicazioni obbligatorie vengano effettuate al Garante oltre le 72 ore, bisogna 
giustificare il ritardo. 
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Il Data Controller deve porre particolare attenzione ai rischi presentati dal trattamento che derivano dalla 
distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a 
dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.  

a) La comunicazione al Garante: 

contiene: natura della violazione e, se possibile, categorie e numeri dei Data Subject nome e dati di 
contatto del responsabile della protezione dei dati, descrizione delle probabili conseguenze, misure 
adottate o di cui si propone l’adozione per porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti 
negativi.  

b) La comunicazione ai Data Subjects: 

descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene 
almeno le informazioni previste nei confronti del Garante Privacy. 

L'obbligo di notifica nei confronti dell'autorità ed eventualmente degli interessati è sempre a carico del Data 
Controller, anche nell'ipotesi in cui l'Azienda affidi il trattamento dei dati in outsourcing a Società Terze, ad 
esempio quelle che erogano servizi di hosting.  

Pertanto è molto importante che nella nomina dei Data Processor Outsourcer la procedura dedicata ai Data 
Breach venga disciplinata con la massima attenzione. 

1.17 DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 

Figura introdotta dal GDPR, il DPO è nominato dal Data Controller o Data Processor,  che dovranno mettergli 
a disposizione le risorse necessarie per l’adempimento dei suoi compiti ed al cui vertice gerarchico dovrà 
comunicare, è una sorta di supervisore indipendente che dovrà supportare il Controller e il Processor nel 
garantire che l’organizzazione sia conforme al GDPR: una funzione organizzativa assimilabile per molti versi al 
ruolo dell’Organismo di Vigilanza in base al d.lgs. 231/2001 che disciplina la responsabilità amministrativa 
delle imprese. 

 

1.17.1 DPO: Requisiti  

Il DPO deve possedere un'adeguata conoscenza:  

 della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali, delle tecnologie informatiche e delle 
misure di sicurezza. 
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 della normativa e delle prassi in materia di responsabilità amministrativa degli enti (D.lgs 231/2001), 
con particolare riferimento alla prevenzione dei “Reati informatici e trattamento illecito dei dati” (D.lgs 
231/01, art. 24-bis), dei “Reati in materia di violazione dei diritti d’autore” (D.lgs 231/01, art. 25-novies) 
e dei “Reati contro la personalità individuale” (art. 25-quinquies)”. 

1.17.2 DPO: Designazione e nomina 

Il DPO può essere designato tra i dipendenti del Data Controller o del Data Processor o essere un consulente 
esterno legato da un contratto di servizi 

La nomina del DPO è obbligatoria quando il trattamento è effettuato da: 

1. Un'autorità pubblica o un organismo pubblico 

2. Un’azienda con più di 250 dipendenti 

3. Aziende (Data Controller / Data Processor) le cui attività principali9 consistono in trattamenti che, per 
loro natura, finalità o ambito di applicazione: 

a) richiedono un monitoraggio sistematico e regolare dei dati.; 

b) implicano un trattamento su larga scala10  di categorie particolari di dati11. 

1.17.3 DPO: Conflitto di interessi 

A questo riguardo il Gruppo Articolo 29 ha ritenuto che possa sussistere conflitto di interesse del DPO con i 
seguenti ruoli: l’amministratore delegato, il responsabile del personale, il responsabile del sistema informativo, 
il direttore sanitario, il direttore marketing. 

Una scelta errata su questo aspetto critico potrà comportare l’applicazione di sanzioni molto elevate in capo 
al Data Controller o al Data Processor: è consigliabile pertanto avere un approccio proattivo al rischio, avviando 
sin da subito le dovute valutazioni per conformarsi ai requisiti del GDPR. 

1.17.4 DPO: Compiti 

a) Monitorare ed assistere Data Controller e Data Processor nel trattamento e nella gestione dei dati; 

b) Informare e consigliare Data Controller/Data Processor e dipendenti sugli obblighi derivanti dal GDPR; 

c) Verificare l’attuazione/applicazione del GDPR e delle politiche in materia di Data Protection; 

d) Concorrere nelle attività di: 

• attribuzione delle responsabilità,  

                                                           

9 Attività principale  
Parte inestricabile dell’attività (come per esempio i dati sulla salute) del titolare e del responsabile, rimanendo escluso da tale 
definizione, per quanto fondamentale, il trattamento dei dati a fini amministrativi. 
10 Trattamento su larga scala 
in relazione al quale non può essere indicato un numero specifico, sottolinea il Gruppo dei Garanti Europei, ma devono essere 
prese in considerazione una serie di elementi indicativi quali la popolazione di riferimento, il volume di dati trattati, la durata e la 
permanenza del trattamento o l’estensione geografica. 
11 Categorie particolari di dati 
Dati sensibili- dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici. 
Dati biometrici - Dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi 
alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona che ne consentono o confermano l'identificazione 
univoca, quali l'immagine facciale o le impronte digitali. 
Dati relativi alla salute - Dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi 
di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute 
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• sensibilizzazione e formazione del personale  

• audit  

e) Fornire pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; 

f) Fungere da punto di contatto per i Data Subject, che possono contattare il responsabile della protezione 
dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti 
derivanti dal presente regolamento; 

g) Garantire l’esercizio dei diritti dei Data Subjects nei tempi prestabiliti 

h) Collaborare e fungere da contatto con l’Autorità Garante mostrando il lavoro svolto in termini di 
documentazione (Accountability/Rendicontazione) e delle misure di sicurezza adeguate ai rischi inerenti 
ai trattamenti dei dati personali trattati dall’impresa. 

1.17.5 DPO: Responsabilità e riservatezza 

Il Gruppo dei Garanti Europei ha evidenziato come il DPO non possa mai essere considerato responsabile per 
il mancato rispetto del GDPR12, in virtù del fondamentale principio dell’accountability (su cui si regge l’intero 
impianto del Regolamento), che prevede che siano il Data Controller o il Data Processor i soggetti tenuti a 
garantire di essere in grado di dimostrare che la gestione dei dati viene eseguita in conformità alla normativa. 

Se sotto il profilo delle responsabilità da illecito amministrativo, il DPO non ha responsabilità dirette, 
permangono tuttavia possibili responsabilità a suo carico per colpa grave o inadempienze gravi riferibili ai 
all’esercizio dei suoi compiti. 

Il DPO è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del 
diritto dell'Unione o degli Stati membri. 

1.17.6 DPO: impegni di Data Controller e Data Processor  

Data Controller e Data Processor sono impegnati a: 

 assicurarsi che il DPO sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti 
la protezione dei dati personali. 

 sostenere il DPO nell'esecuzione dei suoi compiti, fornendogli le risorse necessarie per assolverli, 
accedendo ai dati personali ed ai trattamenti, per mantenere la propria conoscenza specialistica. 

 assicurarsi che il DPO non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei suoi compiti.  
 non rimuovere o penalizzare il DPO per l'adempimento dei propri compiti. 

1.18 REGISTRO DEI TRATTAMENTI 

È un registro tenuto in forma scritta e/o in formato elettronico dove il Data Controller deve tenere traccia 
documentale delle operazioni di trattamento effettuate indicando una serie di informazioni di dettaglio. 

L’art. 30 del GDPR, oltre a prevedere che il registro debba essere tenuto in forma scritta, anche in formato 
elettronico e che debba essere esibito su richiesta al Garante, fornisce anche una lista di contenuti obbligatori: 

✓ il nome e i dati di contatto del Data Controller e, ove applicabile, del Joint Controller, del 
rappresentante del Data Controller e del Data Processor; 

✓ le finalità e la base giuridica su cui si fonda il trattamento; 

✓ una descrizione delle categorie di Data Subjects e delle categorie di dati personali soggetti a 
trattamento; 

                                                           

12 Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD), Working Party Articolo 29 n. 254 versione emendata e  
   adottata il 5 aprile 2017. 
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✓ le categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi 
terzi od organizzazioni internazionali; 

✓ gli eventuali trasferimenti di dati verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa 
l’identificazione del Paese terzo o dell’organizzazione internazionale; 

✓ per i trasferimenti nei Paesi extra UE, la documentazione delle garanzie adeguate o l'autorizzazione 
del Garante se il Data Controller utilizza clausole contrattuali ad-hoc (cioè non riconosciute come 
adeguate con decisione della Commissione europea); 

✓ i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati; 

✓ una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative (GDPR, art. 32, par. 1). 

Il Registro dei trattamenti: 

- deve consentire alle autorità di controllo di monitorare le attività di trattamento dei dati personali 
effettuate dal Data Controller sotto la propria responsabilità; 

- può costituire un efficace strumento per il governo della Data Protection all’interno 
dell’organizzazione, consentendo, grazie alla tracciabilità dei dettagli dei trattamenti effettuati, di 
verificare il costante rispetto degli obblighi normativi. 

1.18.1 Obbligatorietà della tenuta del Registro dei trattamenti 

L’art. 30, co. 5 del GDPR esonera dall’obbligo di tenuta del Registro dei trattamenti le imprese con meno di 
250 dipendenti a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le 
libertà del Data Subject, non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati (ad es. dati 
biometrici, dati sanitari, profilazione, geolocalizzazione sistematica, monitoraggio di comportamenti in rete, 
dati relativi a condanne penali, ecc.) 

Il riferimento ai “diritti e le libertà” dei Data Subject va inteso in primo luogo come relativo al diritto alla 
protezione dei propri dati personali, ma può riguardare anche altri diritti fondamentali quali la libertà di 
espressione e di pensiero, la libertà di movimento, il divieto di discriminazioni, il diritto alla libertà di coscienza 
e di religione. 

Solo dopo aver valutato la “rischiosità” del trattamento, si dovrà comprendere se quest’ultimo non sia 
occasionale o includa categorie particolari di dati o relativi a condanne penali e a reati. 

1.18.2 Registro dei trattamenti come strumento di accountability 

Al di là degli obblighi normativi, Le Navi S.p.A., anche in linea con quanto suggerito dal Garante italiano, ritiene 
che la tenuta del Registro dei trattamenti possa costituire comunque uno strumento utile, in quanto permette 
di tracciare puntualmente il ciclo vitale del dato, dal momento in cui viene acquisito sino al momento in cui 
viene cancellato, mappare in maniera ordinata i trattamenti effettuati all’interno della propria organizzazione, 
dimostrare la conformità dell’Azienda ai principi del Regolamento ed assolvere al requisito di accountability, 
pienamente valido a prescindere dalle dimensioni dell’organizzazione. 

1.19 CODICI DI CONDOTTA  

Il GDPR, all’Art. 40, incoraggia le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di Data Controller 
e Data Processor ad elaborare codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del 
Regolamento, in funzione delle specificità e delle esigenze dei vari settori di imprese che effettuano trattamenti 
di dati personali. 

L'adesione di Data Controller e Data Processor ad un codice di condotta o ad un meccanismo di certificazione 
approvato può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti del GDPR. 
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1.20 RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO DEI DANNI 

a) Il Data Controller risponde del danno causato a terzi dal suo trattamento che violi il Regolamento.  

b) Il Data Processor risponde del danno causato a terzi dal suo trattamento solo se:  

• non ha adempiuto agli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Data Processor;  

• ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Data Controller. 

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da un trattamento che viola il Regolamento ha il 
diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Data Controller o dal Data Processor. 

Qualora uno o più Data Controller o Data Processor coinvolti nello stesso trattamento siano responsabili del 
danno causato, ogni Data Controller o Data Processor è responsabile in solido per l’intero ammontare del 
danno stesso, al fine di garantire il al Data Subject il risarcimento effettivo totale. 

Il Data Controller o Data Processor che abbia pagato l’intero risarcimento del danno, ha il diritto di reclamare 
dagli altri Data Controller o Data Processor coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento 
corrispondente alla loro parte di responsabilità  

1.21 SANZIONI 

Il principio generale è che una violazione del regolamento dovrà comportare una imposizione di sanzioni 
equivalente in tutti gli Stati membri:  

Le Linee Guida pubblicate il 3 ottobre 2017 dal Gruppo Art. 29, analizzando i vari parametri in base ai quali 
determinare l’ammontare della sanzione, chiariscono che, nei casi minori, che non presentano rischi 
significativi per i Data Subjects, la sanzione potrà anche corrispondere ad una mera diffida amministrativa 
(“reprimand” nella versione inglese). 

Per contro: 

a) in caso di violazione degli obblighi del Data Controller o del Data Processor in materia di:  

• Principi applicabili al trattamento dei dati personali (art. 5) 

• Condizioni per il consenso (art. 7) 

• Diritti dei Data Subject (Capo III, artt. 12 a 22) 

• Trasferimento di dati personali all’estero (Capo V, artt. 44 a 50) 

• Mancata ottemperanza a un ordine o a una limitazione temporanea o definitiva del trattamento 
disposti dall'autorità di vigilanza:  

La sanzioni amministrativa pecuniaria potrà giungere fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato 
consolidato totale annuo mondiale dell’esercizio precedente, se superiore. 

b) in caso di violazioni degli obblighi del Data Controller o del Data Processor in materia di: 

• Consenso dei minori (art. 8) 

• Trattamenti che non richiedono l’identificazione dei Data Subject i (art. 10)13 

                                                           

1.   Se le finalità per cui un titolare del trattamento tratta i dati personali non richiedono o non richiedono più l'identificazione 
dell'Data Subjet, il titolare del trattamento non è obbligato a conservare, acquisire o trattare ulteriori informazioni per identificare 
l'Data Subjet al solo fine di rispettare il Regolamento. 
2.   Il Data Controller, informa, se possibile, l’Data Subjet, qualora, nei casi di cui al par. 1., possa dimostrare di non essere in grado 
di identificarlo. In tali casi, gli articoli relativi ai diritti dell’Data Subjet (artt. da 15 a 20) non si applicano tranne quando l'Data 
Subjet, al fine di esercitare i diritti di cui ai suddetti articoli, fornisce ulteriori informazioni che ne consentano l'identificazione. 
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• Privacy by design e privacy by default (art. 23) 

• Joint Controller (art. 24) 

• Nomina rappresentante del Data Controller non stabilito nell’Unione Europea (art. 25) 

• Nomina dei Datata Processor (art.26) 

• Istruzioni e autorità del Data Controller (art. 27) 

• Documentazione relativa a ciascun trattamento di dati personali (art. 28) 

• Cooperazione con l’autorità di vigilanza (art. 29) 

• Sicurezza del trattamento (art. 30) 

• Notificazione dei Data Breach all’Autorità (art. 31) 

• Comunicazione dei Data Breach ai Data Subject (art.32) 

• DPIA – Data Protection Impact Assessment (art. 33) 

• Consultazione preventiva dell’autorità di vigilanza (art. 34) 

• Designazione, posizione e compiti Data Protection Officer (artt. 35, 36 e 37) 

• Processi di identificazione (artt. 39, 39a): 

La sanzioni amministrativa pecuniaria potrà giungere fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato 
consolidato totale annuo mondiale dell’esercizio precedente, se superiore. 

1.21.1 Violazioni molteplici connesse alla medesima operazione di trattamento 

Se il Data Controller o il Data Processor hanno commesso, intenzionalmente o per negligenza, più violazioni 
alle disposizioni del Regolamento connesse a una stessa operazione di trattamento di dati personali, l'importo 
totale della sanzione non dovrà superare l'importo indicato per la violazione più grave. 

1.21.2 Criteri per l’applicazione delle sanzioni  

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono armonizzate e devono osservare i criteri di  

• Effettività 

• Proporzionalità 

• Dissuasività 

L’art. 83 del GDPR, richiamando i tre criteri sopra menzionati, specifica che le sanzioni devono essere applicate 
in funzione del singolo caso. 

Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissarne l'ammontare 
l’Autorità di Controllo tiene in debito conto i seguenti elementi della violazione: 

• carattere doloso o colposo; 

• natura, gravità e durata; 

• natura, oggetto e finalità del trattamento; 

• numero di Data Subject lesi;  

• categorie di dati personali interessate; 

• danno e il livello di danno da essi subito; 

• misure adottate dal Data Controller o dal Data Processor per attenuare il danno subito dagli i Data 
Subject; 

• grado di responsabilità del Data Controller o del Data Processor; 

• misure tecniche e organizzative messe in atto; 
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• eventuali precedenti violazioni commesse; 

• modalità in cui l'Autorità di Controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare 

• se e in quale misura Data Controller o del Data Processor ha notificato la violazione; 

• adesione a codici di condotta approvati o a meccanismi di certificazione legittimati; 

• eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili, quali, ad esempio, benefici finanziari 
conseguiti o perdite evitate, direttamente o indirettamente, a seguito della violazione. 

Le sanzioni penali rimangono di competenza di ogni singolo Stato dell’Unione Europea. 

1.21.3 Sanzioni penali 

Le principali fattispecie di reato relative al trattamento dei dati personali, che nel nostro Paese comportano 
anche sanzioni penali, sono quelli previsti dagli artt. 167 e segg. del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) riguardanti:  

a) il trattamento illecito di dati,  

b) le falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante,  

c) le misure di sicurezza 

d) l’inosservanza di provvedimenti del Garante.  

Per questi reati è prevista la pena della reclusione da sei mesi fino ad un massimo di tre anni, con la pena 
accessoria della pubblicazione della sentenza. 

1.21.4 Altre fattispecie sanzionatorie 

Come previsto anche dalla normativa previgente, le Autorità di controllo hanno una serie di poteri correttivi, 
tra cui quello di limitare o vietare un trattamento di dati.  

Le conseguenze economiche derivanti da un provvedimento di questo tipo potrebbero essere anche più gravi 
di quelle conseguenti ad una semplice sanzione amministrativa: l'impossibilità di effettuare un determinato 
trattamento potrebbe comportare per la società una sospensione dell'erogazione di un servizio verso i clienti 
ed un grave danno reputazionale. 


