
	
	

	

Roma 
via di Porta Pinciana 34 
tel. +39 06 454 954 70 
fax +39 06 454 954 76 
 
Milano 
via S. Pietro all’Orto, 17 
tel. +39 02 87199502 
fax +39 06 454 954 76 
 
info@cmplaw.it 
www.cmplaw.it 
 
 
GAIA MORELLI 
gaiamorelli@cmplaw.it 

	
	
Il	 Regolamento	 UE	 2016/679	 (General	 Data	 Protection	 Regulation	 o	
GDPR)	si	propone	di	armonizzare	le	previsioni	 in	materia	di	privacy	a	
livello	europeo,	abrogando	la	direttiva	95/46/CEE,	recepita	nel	nostro	
ordinamento	dal	d.lgs.	196/2003	(Codice	della	Privacy).	Il	Regolamento,	
che	 è	 immediatamente	 applicabile	 in	 ogni	 Stato	 dell’Unione	 Europea,	
apporta	 grandi	 novità	 sul	 piano	 della	 tutela	 dei	 diritti	 della	 persona,	
tutela	che	viene	 largamente	ampliata	 in	ragione	del	valore	economico	
che	 attualmente	 questi	 dati	 hanno	 assunto.	 	 Ciò	 che	 cambia	 per	 le	
imprese	 è	 che,	 se	 da	 un	 lato,	 il	 Regolamento	 prevede	 strumenti	 per	
responsabilizzare	 maggiormente	 i	 titolari	 del	 trattamento,	 dall’altro,	
stabilisce	significative	semplificazioni.		
	
Diversamente	 dal	 Codice	 della	 Privacy,	 non	 vengono	 stabiliti	
adempimenti	minimi	da	rispettare,	ma	vengono	descritte	le	finalità	che	
il	 titolare	del	 trattamento	deve	realizzare.	Questa	proattiva	 flessibilità	
trova	però	 il	 contrappeso	nel	 sistema	 sanzionatorio,	 che	punisce	ogni	
minima	 inosservanza	 con	 sanzioni	 pecuniarie	 estremamente	 severe,	
che	 possono	 arrivare	 nei	 casi	 più	 gravi,	 a	 €20.000.000	 o	 al	 4%	 del	
fatturato	mondiale	di	gruppo	dell’anno	precedente,	se	maggiore.	
	
Entro	 il	 25	 maggio	 2018,	 le	 imprese	 dovranno	 adeguare	 il	 proprio	
sistema	di	gestione	dei	dati	personali,	sia	che	il	trattamento	dei	dati	sia	
l’attività	 primaria	 del	 business	 d’impresa,	 sia	 che	 esso	 rappresenti	
un’attività	accessoria	rispetto	al	core	business.	Il	Regolamento	si	applica	
(1)	al	 titolare	del	 trattamento	e	al	responsabile	del	 trattamento	che	si	
trovano	in	uno	Stato	dell’Unione	Europea,	indipendentemente	dal	fatto	
che	 il	 trattamento	 sia	 effettuato	 o	meno	 nell’Unione	 Europea	 e	 (2)	 al	
titolare	del	trattamento	e	al	responsabile	del	trattamento	che	non	sono	
stabiliti	 in	 uno	 Stato	 dell’Unione	 Europea,	 quando	 il	 trattamento	 dei	
dati	personali	di	individui	che	si	trovano	nell’Unione	Europea	consiste	
(a)	nell’	offerta	di	beni	e	servizi,	anche	se	gratuitamente,	oppure	(b)	nel	
monitoraggio	dei	comportamenti	tenuti	dai	medesimi.		
	
Alcune	 delle	 novità	 di	 rilievo	 per	 le	 imprese	 sono	 l’introduzione	
dell’obbligo	 di	 nominare	 un	 Responsabile	 della	 Protezione	 dei	 Dati	
(Data	Protection	Officer	o	“DPO”),	di	tenere	un	registro	delle	attività	di	
trattamento	 svolte	 sotto	 la	 propria	 responsabilità	 e	 l’obbligo	 di	
effettuare	 una	 valutazione	 d’impatto	 sulla	 protezione	 dei	 dati	 (Data	
Protection	 Impact	 Assessment	 of	 “DPIA”),	 in	 presenza	 di	 determinati	
presupposti.	
	
Come	adeguarsi	al	Regolamento?	Questi	sono	i	dieci	punti	che	abbiamo	
elaborato	per	riassumere	come	fare.		
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(i) Verifica	 dei	 dati:	 identificare	 quali	 dati	 personali	 vengono	 trattati,	
dove	 sono	 archiviati,	 come	 sono	 stati	 ottenuti,	 quale	 tipo	 di	
trattamento	viene	svolto.		

(ii) Gestione	del	 rischio:	 identificare	 i	 rischi	 a	 cui	 sono	esposti	 i	 dati	 e	
stabilire	quali	richiedono	l’adozione	di	misure	specifiche.		

(iii) Verifica	 della	 legittimità	 del	 trattamento:	 verificare	 se	 il	
trattamento	 effettuato	 è	 legittimo	 secondo	 i	 criteri	 stabiliti	 dal	
Regolamento	 (consenso,	 esecuzione	 del	 contratto,	 interesse	
legittimo).		

(iv) Diritti	 dell’interessato:	 verifica	 della	 capacità	 di	 rispondere	 alle	
richieste	dell’interessato	secondo	le	prescrizioni	del	Regolamento.		

(v) Informativa	 Privacy:	 assicurare	 il	 rispetto	 dei	 principi	 imposti	 dal	
Regolamento	 in	 merito	 all’informativa,	 fra	 i	 quali	 quello	 della	
trasparenza	e	della	chiarezza.		

(vi) Verifica	 della	 sicurezza	 informatica:	 la	 verifica	 del	 livello	 di	
sicurezza	del	sistema	informatico.		

(vii) Notifica	di	violazione	dei	dati:	predisposizione	di	adeguati	presidi	
di	monitoraggio	per	far	fronte	ai	casi	di	accidentale	diffusione	o	di	
violazione	del	sistema	di	sicurezza.	

(viii) Responsabili	 del	 Trattamento:	 previsione	 di	 criteri	 selettivi	 per	
l’identificazione	dei	responsabili	del	trattamento.	

(ix) Formazione	e	consapevolezza	del	personale.		
(x) Monitoraggio:	 sviluppo	 di	 processi	 per	monitorare	 costantemente	

l’adeguatezza	 del	 sistema	 di	 gestione	 dei	 dati	 rispetto	 alle	
previsioni	del	Regolamento.		

	
Da	 ultimo,	 la	 cosa	 più	 importante	 è	 assicurarsi	 di	 essere	 in	 grado	 di	
proteggere	le	persone	di	cui	trattiamo	i	dati,	in	quanto	la	protezione	dei	
dati	personali	è	strumentale	alla	protezione	delle	persone.	
	
Per	 qualsiasi	 informazione	 o	 approfondimento	 non	 esitate	 a	
contattarci:	www.cmplaw.it	

	
*	*	*	*	*	

	
DISCLAIMER	
	
Il	 presente	 contributo	 tende	 a	 fornire	 informazioni	 generali	 e	 non	
costituisce	parere	legale	né	offerta	di	servizi	legali.	Qualsiasi	iniziativa	o	
decisione	 non	 potrà	 essere	 fondata	 sulle	 informazioni	 incluse	 nel	
presente	 contributo	 ma	 dovrà	 essere	 soggetta	 al	 parere	 di	 un	 legale	
abilitato.	CMP	Law	o	gli	autori	non	si	assumono	alcuna	responsabilità	in	
ordine	all’aggiornamento	o	vigenza	delle	informazioni	qui	contenute.	


