
	  

	  

 

AGGIORNAMENTO SUGLI ADEMPIMENTI PRIVACY 

 

Il 25 maggio 2018 sarà a tutti gli effetti vigente il Regolamento UE 679/16 (c.d. G.D.P.R. – General Data 
Protection Regulation), immediatamente applicabile nel nostro paese, che andrà ad aggiungersi alla disciplina 
nazionale dettata dal D.Lgs 196/2003 c.d. Codice Privacy (già imposta dalla normativa europea). 

La violazione della privacy già comportava sanzioni amministrative e illeciti penali, ma ora il GDPR ha 
introdotto per le imprese sanzioni che possono arrivare in alcuni casi sino a 10 milioni di Euro o sino al 2% 
del fatturato mondiale globale annuo dell’impresa o in altri casi sino 20 milioni di Euro o sino al 4% del 
fatturato globale annuo dell’impresa, con possibilità di ciascuno stato di adottare altre sanzioni, effettive, 
proporzionate e dissuasive. 

Occorre dunque adeguarsi alla normativa entro il prossimo maggio. 

A tal fine le imprese sono tenute ad adottare un modello di gestione privacy, ponendo in essere tutte quelle 
misure logiche, fisiche ed organizzative in grado di ridurre sensibilmente il rischio (e proporzionali allo 
stesso), per scongiurare in particolare la perdita di dati, comunicazioni illegittime ed accessi non autorizzati. 

Con riferimento alle PMI (Piccole Medie Imprese), i dati personali raccolti si riferiscono a:  

-‐‑   dati personali dei dipendenti;  
-‐‑   dati personali dei clienti. 

 

Per prima cosa occorre svolgere una preliminare attività di analisi del rischio, necessaria a valutare, ex ante, 
gli aspetti inerenti la protezione dei dati, e ad identificare un efficace sistema di gestione e protezione dei dati 
trattati, mediante:  

-  un censimento accurato dei trattamenti e della tipologia di dati trattati;  

-  la definizione delle figure privacy e dei profili di responsabilità giuridica;  

-  la predisposizione di accurate nomine;  

-  la raccolta di un consenso libero e informato degli interessati;  

-  la gestione dei rapporti con i lavoratori, garantendone la dignità e le libertà fondamentali;  

-  la notificazione preventiva, ove richiesta dalla legge;  

-  la valutazione dell’impatto privacy delle nuove tecnologie adottate in azienda;  

-  l’adozione di misure minime ed idonee di sicurezza;  

-  la creazione di procedure sicure di smaltimento dei rifiuti tecnologici;  

-  l’adozione di misure di sicurezza dei sistemi informatici, mediante amministratori di sistema;  



	   	  
	  

	  
	  

-  il controllo delle comunicazioni/diffusioni di dati;  

-  la verifica del trasferimento di dati all’estero;  

-  la definizione delle procedure in risposta alle richieste di accesso ai dati da parte degli interessati;  

-  la definizione di procedure e di relazioni interne. 

Qualora il trattamento dati avvenga in maniera automatizzata o su larga scala, la valutazione in parola dovrà 
essere più approfondita e specifica.  

Particolare attenzione, quindi, dovranno prestare le imprese: 

-  che trattano particolari categorie di dati personali considerati “sensibili” o “supersensibili”; 

-   che per il trattamento dati utilizzano sistemi tecnologici e nuove tecnologie, quali ad esempio 
videosorveglianza, sistemi gps, biometria;  

-   che in genere svolgono attività di marketing, e magari fanno ricorso alla profilazione o comunque 
ad una valutazione sistematica degli aspetti personali relativi a persone fisiche. 

In determinati casi sarà necessaria la specifica nomina di un responsabile della protezione dei dati (ovvero, 
Data Protection Officer). 

 

 

Cos’è un dato personale? 

La definizione è contenuta nell’art. 4 del GDPR e si intende qualunque informazione relativa a persona 
finisca, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, l’ubicazione, un identificativo on 
line o anche ad un elemento caratteristico della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 
economica, culturale o sociale. 

In tale ampia definizione, dunque, devono ricomprendersi anche suoni ed immagini. 

I dati personali contengono due sottocategorie, dati sensibili ed i dati giudiziari, meritevoli di tutela 
ancor più ampia. 

I dati sensibili sono quelli che rivelano l’origine razziale/etnica, le convinzioni religiose e filosofiche, 
l’orientamento politico o sindacale di una persona, oppure quelli inerenti lo stato di salute e la vita 
sessuale (cd. dati supersensibili), ricavabili, ad esempio, da una busta paga. 

Per trattamento, invece, si intende ogni operazione di raccolta, registrazione, archiviazione, 
organizzazione, elaborazione, conservazione, consultazione, comunicazione, etc, etc, di dati personali, 
quindi, di fatto, qualsiasi attività che coinvolga dati di persone fisiche.  

 

 



	   	  
	  

	  
	  

Dunque, le imprese che trattano dati personali di persone fisiche dovranno intervenire:  

1)  sul sistema delle nomine e delle deleghe, da formalizzare nei confronti di responsabili del 
trattamento, di rappresentanti, di incaricati e, ove necessario, di un data protection officer; 

2)  sulle informative da rendere ogniqualvolta vi sia una raccolta di dati personali, da rendere nel 
rispetto del nuovo regolamento, che ne rinnova e modifica il contenuto, nella forma idonea a 
seconda della modalità di raccolta del consenso, ove necessario; 

3)  sulla raccolta/conservazione dei dati, che deve rispettare le finalità del trattamento, in modo da 
verificare che tutti i dati raccolti siano effettivamente necessari (nel rispetto dei principi di 
adeguatezza, pertinenza e minimizzazione), limitando ove possibile il trattamento; 

4)  sui sistemi informatici e di archiviazione dei dati. 

*    *    * 

Siamo a disposizione per approfondire quanto sopra e per attuare - tramite i professionisti del nostro Studio - 
l’attività specifica che risulterà necessaria all’adeguamento della Vostra impresa alla normativa in esame. 

Cordiali saluti,  

Avv. Tommaso Senni 

	  

	  
Per ulteriori informazioni, contattare: 

 
Avv. Tommaso Senni      Avv. Eleonora Pradal 
tommaso.senni@sa-law.it                     eleonora.pradal@sa-law.it 

 
Tel. 02 83 53 17 12 

Fax 02 4818220 
www.sennipartners.com 

info@sa-law.it 
 

 

 

 

Disclaimer: Il presente memorandum non è inteso a fornire una descrizione analitica di tutti gli aspetti di cui sopra ed ha ad oggetto esclusivamente 
le revisioni ritenute di maggior impatto dal punto di vista pratico, nell’ottica di fornire spunti di riflessione a favore delle imprese interessate alle attività 
di cui sopra. Il presente memorandum viene fatto circolare esclusivamente a fini informativi generali e non ha alcuna pretesa di esaustività o di 
analiticità. Esso non può essere ritenuto in alcun caso come parere legale o come base per assumere decisioni relative, anche in via indiretta, ai temi qui 
oggetto di analisi. Lo Studio non assume alcuna responsabilità derivanti dall’uso delle informazioni contenute nel presente memorandum. Quando 
indicato nel presente memorandum costituisce una mera base informativa, che necessita di adeguati approfondimenti. Lo Studio non assume alcun 
obbligo di aggiornamento di quanto indicato nel presente memorandum, il cui testo non potrà in alcun caso essere riprodotto, né in tutto né in parte, 
se non citando la fonte “Studio Legale Senni & Partners”. 


