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GDPR, cos’è?
È un regolamento con il quale la Commissione europea intende rafforzare e
rendere più omogenea la protezione dei dati personali di cittadini e residenti
dell'Unione europea, sia all'interno che all'esterno dei confini dell'Unione
europea (UE).
Entro il 25 Maggio 2018 le aziende dovranno adeguarsi al nuovo quadro di
obblighi e misure introdotti dal Regolamento n. 2016/679 pubblicato in GUCE
n. 119 del 4 maggio 2016 , in vigore dal 24 Maggio 2016.
L’impostazione user centric del GDPR pone l’accento sulla tutela dei diritti
dell’interessato, introducendo in linea generale nuovi adempimenti e
implementazione degli esistenti, un inasprimento generalizzato delle
sanzioni, la formazione e l’attivazione di nuove figure professionali
specialistiche come il “Data Protection Officer”.
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Le principali Novità
Informativa e Consenso
In base alla finalità del trattamento il
titolare deve fornire agli interessati, prima
del trattamento, le informazioni richieste
dalle norme in forma chiara e facilmente
leggibile.
Il consenso dell’interessato al trattamento
dei dati personali dovrà essere, come oggi,
preventivo e inequivocabile, anche quando
espresso attraverso mezzi elettronici.
Per trattare i dati personali, il Regolamento
prevede che il consenso deve essere anche
«esplicito».

Diritto all’oblio
L'interessato ha il diritto di ottenere dal
titolare del trattamento la cancellazione dei
dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo.

Data Protection Officer
Le aziende devono nominare un DPO se
processano un grosso quantitativo di dati
personali o effettuano un monitoraggio
sistematico su larga scala

Registro dei trattamenti
Obbligo di documentare tutte le attività di
trattamento svolte sotto la propria
responsabilità per il Titolare e il
Responsabile del trattamento.
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Le principali Novità
Contratti con 3° Parti
Per adeguamento alla nuova normativa,
devono essere necessariamente rivisti i
contratti stipulati con i fornitori che trattano
i dati personali per conto dell’azienda.

Notifica di violazione
Obbligo di notifica di violazione di dati
personali all’autorità di controllo competente
entro 72 ore dal momento in cui il Titolare ne
è venuto a conoscenza.

Valutazione dei rischi
La valutazione del rischio, da realizzare
per ogni singolo trattamento, dovrà
portare il titolare a decidere in autonomia
se sussistono rischi elevati inerenti il
trattamento.
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Sanzioni
• Sono previste sanzioni amministrative
fino a 20.000.000EUR
• % di sanzioni potenzialmente misurate
rispetto al fatturato dell’intero gruppo
• Le persone danneggiate dalla violazione
dei dati personali possono avviare azioni
legali

Codice Privacy

Codice Privacy
Articolo 7
►

►

►

►

Comma 1: L'interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano.
Comma 2: L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici;
Comma 3: L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la
rettificazione, la cancellazione dei dati;
Comma 4: L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Codice Privacy
Articolo 130
►

►

Comma 1: l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di
comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per
l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
è consentito con il consenso del contraente o utente.
Comma 2: La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle
comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate,
mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms
(Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di
altro tipo.
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Profilazione

Profilazione

Qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati
personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali
per valutare determinati aspetti personali relativi a una
persona fisica, in particolare per analizzare o
prevedere
aspetti
riguardanti
il
rendimento
professionale, la situazione economica, la salute, le
preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il
comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta
persona fisica
Articolo 4
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Profilazione
Insieme
delle
attività
di
raccolta ed elaborazione dei
dati inerenti agli utenti di un
servizio, al fine di suddividerli
in gruppi a seconda del loro
comportamento.

In ambito commerciale, la profilazione dell'utente è il mezzo che
consente la fornitura di servizi personalizzati oppure l'invio di
pubblicità comportamentale.
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Registro dei trattamenti

Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante
tengono un registro delle attività di
trattamento svolte sotto la propria responsabilità.
[…] I registri sono tenuti in forma scritta, anche in formato
elettronico.
[…] Su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del
trattamento mettono il registro a disposizione dell'autorità di
controllo.
[…] Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle imprese
o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il
trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i
diritti e le libertà dell'interessato, il
trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie
particolari di dati
Articolo 30
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Registro dei trattamenti
Il Registro dei Trattamenti è il punto di partenza fondamentale per la
conformità in materia di protezione dei dati personali.
Secondo il principio di accountability viene affidato ai titolari il compito di
decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei
dati al fine di garantire una adeguata protezione.
Il nostro Garante per la protezione dei dati personali, nella sua Guida
all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali ritiene che: “il registro dei trattamenti non costituisce un
adempimento formale bensì parte integrante di un sistema di corretta
gestione dei dati personali”, invitando tutti, a prescindere dalle dimensioni
dell’organizzazione, a compiere i passi necessari per dotarsi di tale registro.
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Registro dei trattamenti
L’Art. 30 del GDPR é la fonte normativa primaria di nostro interesse ed oltre a prevedere che il registro
debba essere tenuto in forma scritta, in formato elettronico e che debba essere esibito su richiesta al
Garante, fornisce una lista di contenuti obbligatori:
►

►
►

►

►
►

il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento/contitolare del trattamento, del
rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
le finalità del trattamento;
una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi
terzi od organizzazioni internazionali;
ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione
internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e,
per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie
adeguate;
ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.
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Esempio
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Esempio
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Consenso

Consenso per finalità di
marketing
Attraverso strumenti automatizzati

Consenso al trattamento dei dati personali per finalità di "marketing
diretto" attraverso strumenti automatizzati
Marketing diretto: attività posta in essere da un’azienda destinata al
piazzamento di prodotti/servizi, in assenza di intermediari che si frappongono
tra il venditore e il consumatore
Le decisioni che producono effetti giuridici
(come, la concessione di un prestito) non
potranno essere basate esclusivamente sul
trattamento automatizzato dei dati (ad
esempio, la profilazione).
Faranno
eccezione i casi in cui l’interessato abbia
rilasciato un consenso esplicito al
trattamento automatizzato dei suoi dati.
Se il trattamento è finalizzato ad attività
di marketing diretto, l’interessato ha
sempre
il diritto di opporsi alla
profilazione.
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Esempio: Trattamento di dati personali per finalità di marketing - 12
gennaio 2017
Evento

3 società segnalano un
utilizzo indebito (invio
massivo di comunicazioni a
contenuto promozionale)
del proprio database,
contenente circa 2 milioni
di utenti, da parte di Media
Service.
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Nel corso delle verifiche, il
rappresentante della Società,
ha dichiarato di aver
acquistato (producendo la
relativa documentazione) da
una società terza, cancellata
dal registro delle imprese al
tempo delle verifiche, un
servizio di invio di email
promozionali a scopo di test
sul rendimento dell'attività di
mailing, indicando come
indirizzo mittente uno degli
account di Media Service.

GDPR

Nell'ambito dei più ampi
accertamenti svolti, è stato tuttavia
possibile appurare che Media
Service raccoglie, grazie ad un
«apposito form» presente nel sito
web www.mediaserviceitalia.it, i dati
di quanti intendono richiedere
preventivi sui servizi resi dalla
Società, consistenti nella «attività di
costruzione e gestione di siti web,
posizionamento all'interno dei motori
di ricerca con prevalenza del motore
Google, eventuali campagne pay
per click, ossia vendita di spazi
pubblicitari di Google ed eventuali
attività di social media marketing
[…]»

È stato così possibile accertare che
la Società ha predisposto un'unica
opzione per la manifestazione del
consenso degli interessati, da
manifestarsi selezionando l'unica
casella (box) predisposta in
corrispondenza del menzionato form
di raccolta dei dati e denominata
"privacy", recante la seguente
locuzione in lingua inglese: «I've
read and understood the terms of
service»

Sulla base di tale unica
manifestazione del consenso,
tratta i dati della propria
clientela, oltre che per la
conclusione e l'esecuzione dei
contratti stipulati (o per i quali
viene richiesto un preventivo),
anche per le seguenti finalità:
«pubblicità via email o ricerche
di mercato e sondaggi via email
per i propri prodotti e servizi;
[…] newsletter […]»

Esempio: Trattamento di dati personali per finalità di marketing - 12
gennaio 2017
Alla luce degli elementi in atti, il trattamento dei dati riferiti alla clientela raccolti mediante il
menzionato form sul sito web di Media Service in vista del perseguimento di finalità promozionali sia
avvenuto in modo illecito, non risultando comprovato che, al momento della raccolta o
successivamente, sia stato manifestato il libero e specifico consenso da parte dei clienti per l'invio di
comunicazioni automatizzate a contenuto promozionale ai sensi dell'art. 130, commi 1 e 2, del
Codice

Decisioni del Garante
1. vieta il trattamento per finalità promozionali dei dati riferiti alla clientela raccolti mediante il
modello predisposto sul proprio sito web www.mediaserviceitalia.it;
2. prescrive, quale misura necessaria, la riformulazione del modello di raccolta dei dati sul proprio
sito web, affinché venga acquisito dalla clientela un consenso, oltre che informato, anche libero,
specifico e chiaramente formulato con riferimento alle finalità promozionali, nonché documentato
per iscritto;
3. vieta il trattamento per finalità promozionali mediante contatto telefonico dei dati, con
riferimento alle numerazioni telefoniche, relativi a liberi professionisti e imprese individuali presenti
sui siti web facenti capo ai medesimi;
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Esempio: Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità
di marketing, mediante l'impiego del telefono con operatore - 19
gennaio 2011
Prescrive a tutti gli "operatori", in qualità di titolari del trattamento che utilizzano dati personali
mediante il telefono con operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di
ricerche commerciali o di comunicazione commerciale:
1.

con riguardo alle numerazioni comunque contenute in elenchi di abbonati di adottare le misure e
gli accorgimenti idonei a garantire il rispetto della volontà degli interessati che:
a) in epoca precedente e/o successiva all'entrata in vigore della nuova disciplina manifestino
un consenso specifico al titolare, tenendo a disposizione del Garante la documentazione
per iscritto di tale consenso;
b) in epoca precedente e/o successiva all'entrata in vigore della nuova disciplina esercitino nei
loro confronti il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati;

2.

con riguardo alle numerazioni provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque di effettuare detto trattamento, in assenza del consenso del soggetto
interessato, solo ove la specifica disciplina di riferimento abbia espressamente previsto attività
di comunicazioni telefoniche

Page 23

17 May 2018

GDPR

Esempio: Consenso al trattamento dei dati personali per finalità di
"marketing diretto" attraverso strumenti tradizionali e
automatizzati di contatto - 15 maggio 2013
Tutti i titolari del trattamento in ambito privato i quali, nel perseguire finalità di "marketing diretto"
tramite modalità automatizzate di contatto, acquisiscono il consenso degli interessati, possano
effettuare il medesimo trattamento anche mediante modalità tradizionali, come la posta cartacea o
le chiamate telefoniche tramite operatore, senza dover richiedere agli stessi interessati un ulteriore
consenso, sempreché l'interessato non abbia esercitato nei confronti di un singolo titolare uno
specifico diritto di opposizione al trattamento;
Dall'informativa e dalla richiesta di consenso risulti che il consenso prestato per l'invio di
comunicazioni commerciali e promozionali, implica la ricezione di tali comunicazioni, non solo
attraverso modalità automatizzate di contatto, ma anche attraverso modalità tradizionali, come la
posta cartacea o le chiamate tramite operatore.
Dall'informativa risulti che il diritto di opposizione dell'interessato al trattamento dei propri dati
personali per finalità di "marketing diretto" attraverso modalità automatizzate di contatto, si estende
a quelle tradizionali e che, anche in tal caso, resta salva la possibilità di esercitare tale diritto in
parte.
Dall'informativa risulti, altresì, la possibilità per l'interessato, il quale non intenda prestare il
consenso nei termini sopra indicati, di manifestare l'eventuale volontà di ricevere comunicazioni per
le suddette finalità esclusivamente attraverso modalità tradizionali di contatto, ove previste.
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Consenso per l'invio di

comunicazioni elettroniche

Spamming: Regole per un corretto uso dei sistemi automatizzati e
l'invio di comunicazioni elettroniche
Spam: comunicazioni elettroniche non sollecitate, a fini commerciali.
Possono essere inviate solo se l'azienda ha acquisito un preventivo consenso, e non è
possibile utilizzare a tali fini nemmeno i dati tratti da registri pubblici, elenchi, siti web, atti
o documenti pubblici (conosciuti o conoscibili da chiunque).

Il consenso non è necessario solo nel
caso in cui l'indirizzo mail è utilizzato
nel contesto della vendita di un
prodotto o servizio (soft spam), o a
seguito di richiesta del destinatario
(es. newsletter).
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Esempio: Spamming. Regole per un corretto uso dei sistemi
automatizzati e l'invio di comunicazioni elettroniche - 29 maggio
2003
Evento
Centinaia di reclami e segnalazioni da parte di utenti di reti telematiche e di associazioni
per la tutela dei diritti di utenti e consumatori, che contestano la ricezione di messaggi
di posta elettronica per scopi promozionali, pubblicitari, di informazione commerciale o
di vendita diretta, inviati senza che gli interessati abbiano manifestato in precedenza il
proprio consenso informato.
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Esempio: Spamming. Regole per un corretto uso dei sistemi
automatizzati e l'invio di comunicazioni elettroniche - 29 maggio
2003
Premessa: invio lecito di posta elettronica pubblicitaria
La loro utilizzazione per scopi promozionali e pubblicitari è possibile solo se il soggetto
cui riferiscono i dati ha manifestato in precedenza un consenso libero, specifico e
informato. Il consenso è necessario anche quando gli indirizzi sono formati ed utilizzati
automaticamente con un software senza l'intervento di un operatore, o in mancanza di
una previa verifica della loro attuale attivazione o dell'identità del destinatario del
messaggio, e anche quando gli indirizzi non sono registrati dopo l'invio dei messaggi.
i dati dei singoli utenti che prendono parte a gruppi di discussione in Internet sono resi
conoscibili in rete per le sole finalità di partecipazione ad una determinata discussione e
non possono essere utilizzati per fini diversi qualora manchi un consenso specifico.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi per gli indirizzi di posta elettronica compresi
nella lista "anagrafica" degli abbonati ad un Internet provider (qualora manchi, anche in
questo caso, un consenso libero e specifico), oppure pubblicati su siti web di soggetti
pubblici per fini istituzionali.
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Esempio: Spamming. Regole per un corretto uso dei sistemi
automatizzati e l'invio di comunicazioni elettroniche - 29 maggio
2003
Premessa: Consenso
Il consenso, da documentare per iscritto, deve essere manifestato liberamente, in modo
esplicito e in forma differenziata rispetto alle diverse finalità e alle categorie di servizi e
prodotti offerti, prima dell'inoltro dei messaggi.
Tale disciplina non può essere elusa inviando una prima e-mail che, nel chiedere un
consenso abbia comunque un contenuto promozionale oppure pubblicitario.

Premessa: messaggi per conto di terzi e acquisto di banche dati
Tali società, da considerarsi "titolari" o contitolari del trattamento dei dati a seconda del
rapporto che si instaura con il committente e delle modalità di concreta utilizzazione dei
dati, sono tenute a rispettare le disposizioni in tema di informativa e specifico consenso,
anche per quanto riguarda l'eventuale comunicazione di dati personali ai committenti
medesimi e le relative finalità.
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Esempio: Spamming. Regole per un corretto uso dei sistemi
automatizzati e l'invio di comunicazioni elettroniche - 29 maggio
2003
Premessa: e-mail provenienti dall’estero
In quanto provenienti dall'estero, non è applicabile la legge italiana sulla protezione dei
dati personali.
Ciò non comporta l'assoluta mancanza di rimedi o tutela, potendo l'utente chiedere una
verifica da parte della competente autorità nazionale di protezione dei dati personali,
ove istituita nel Paese eventualmente individuabile dal messaggio.
In altri casi, come quelli relativi alle leggi degli stati federali, l'invio di messaggi
pubblicitari di posta elettronica può essere illecito in base alla legge di alcuni stati, per
cui è parimenti possibile, per gli utenti, chiedere alle competenti autorità pubbliche
degli stati di valutare la perseguibilità degli illeciti.
Va infine tenuto presente che alcune e-mail indesiderate possono essere lo strumento
per commettere reati comuni (ad esempio di truffa) che devono considerarsi commessi
nel territorio italiano quando, sebbene l'azione è avvenuta all'estero, l'evento-reato che
ne deriva si è verificato in Italia.
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Esempio: Spamming. Regole per un corretto uso dei sistemi
automatizzati e l'invio di comunicazioni elettroniche - 29 maggio
2003
Decisioni del Garante
Vieta il trattamento illecito di dati personali realizzato a scopi di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, effettuato in
violazione delle disposizioni precedentemente richiamate da parte dei
soggetti cui si riferiscono le segnalazioni e i reclami pervenuti;
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Assenza di consenso
Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui l'interessato ha espresso il
consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche
finalità
►

Articolo 6, comma 1

Comunicazioni in assenza del consenso dell'interessato

Il consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali dovrà essere, preventivo e
inequivocabile, anche quando espresso attraverso mezzi elettronici (ad esempio,
selezionando un’apposita casella in un sito web).
Per trattare i dati personali, il Regolamento prevede che il consenso deve essere anche
esplicito.
Viene esclusa ogni forma di consenso tacito (il silenzio, cioè, non equivale al consenso)
oppure ottenuto proponendo a un interessato una serie di opzioni già selezionate.
I fornitori di servizi Internet e i social media, dovranno richiedere il consenso ai genitori o
a chi esercita la potestà genitoriale per trattare i dati personali dei minori di 16 anni.
Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in
grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei
propri dati personali.
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Esempio: Invio di SMS commerciali in assenza del
consenso dell'interessato - 27 ottobre 2016
Evento
Invio da parte di Wind SMS promozionali ad utenti che avevano, nel sito web Wind.it,
esplicitamente negato il loro consenso all'attività promozionale effettuata direttamente
dalla Società o di partner commerciali della stessa.

Decisioni del Garante
1. Vieta l'ulteriore trattamento per finalità promozionali dei dati personali concernenti
le utenze oggetto delle campagne volte ad acquisire il consenso degli interessati;
2. Prescrive che venga registrata l'opposizione degli interessati al trattamento dei
propri dati personali prevista dall'art. 7 del Codice, entro il termine di 15 giorni
dall'esercizio dei diritti
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Esempio: Comunicazioni promozionali indesiderate - 6
ottobre 2016
Evento

Un utente segnala
la ricezione, al
proprio indirizzo
di posta
elettronica, di una
comunicazione a
contenuto
promozionale
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L’utente provvede ad
inviare
comunicazione
esercitando il diritto
(di cui all’art. 7 del
Codice)di
opposizione al
ricevimento di
ulteriori
comunicazioni a
contenuto
promozionale
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Il Responsabile dei
sistemi informativi di
WST Europa s.r.l.,
società in oggetto,
risponde attestando
la titolarità dei sati
trattati in quanto
acquistati da un sito
web, facente capo al
segnalante, nonché
assicurava l’avvenuta
cancellazione dei dati
in questione dai
propri archivi

L’utente riceve
un’ulteriore email indesiderata
a contenuto
promozionale
(avente ad
oggetto corsi a
pagamento)

Rispetto ad una
richiesta di informazioni
WST ha precisato che:
l’indirizzo di posta
elettronica in questione
era stato ricavato dal
sito web facente capo al
segnalante, l’indirizzo di
posta elettronica faceva
riferimento ad
un’utenza aziendale che
effettua attività affine
(Sicurezza su Lavoro)
ed inoltre che la
seconda email sarebbe
«partita per errore»

L’utente ha
lamentato,
offrendone
prova, l'ulteriore
invio di e-mail a
contenuto
promozionale
pervenutegli da
WST

Esempio: Comunicazioni promozionali indesiderate - 6
ottobre 2016
Premesso
►
►

►

Deve ritenersi che WST Europa S.r.l. ha trattato i dati personali del segnalante
in violazione della disciplina di protezione dei dati personali
Deve ritenersi che l'indirizzo di posta elettronica sia un "dato personale",
facente riferimento immediato alla persona fisica. Tale valutazione non può
essere invalidata dal fatto se detto indirizzo di posta elettronica sia utilizzato
anche nello svolgimento delle proprie attività professionali
Ad integrare l'illiceità del trattamento dei dati personali in questione è, in
primo luogo, l'assenza di prova circa la previa manifestazione di un consenso
libero, specifico e informato del segnalante in relazione al reiterato invio di
email a contenuto promozionale dei dati personali
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Esempio: Comunicazioni promozionali indesiderate - 6
ottobre 2016
Decisioni del Garante
1. Vieta l'ulteriore trattamento per finalità di marketing dei dati personali trattati in
assenza di un'informativa idonea e di un consenso legittimamente manifestato, con
obbligo di mera conservazione dei dati in questione per l'attività di accertamento da
parte della competente autorità e la tutela dei diritti degli interessati.
2. Prescrive altresì l'adozione delle opportune misure tecniche ed organizzative
affinché venga assicurata la piena attuazione dei diritti degli interessati con
particolare riferimento al diritto di opposizione al trattamento per finalità di
marketing di cui all'art. 7, comma 4 del Codice.
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Gestione dei dati amministrativi-contabili

Gestione dei dati amministrativi-contabili

►

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

►

a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei
propri dati personali per una o più specifiche finalità;

►

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto
di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

Articolo 6, comma 1
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Gestione dei dati amministrativi-contabili
I dati di natura personale forniti, saranno oggetto di trattamento per le seguenti
finalità:
► navigazione sul sito web;
► Area Contattaci: i dati personali conferiti dall’utente in fase di registrazione,
verranno trattati per finalità connesse alla richiesta di informazioni inoltrata;
► adempimento obblighi contrattuali, di legge e finalità amministrativocontabile. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione
dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativocontabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura
organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla
natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività
organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi
contrattuali e precontrattuali, attività informativa.
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Cookies

Cookies
►

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati
dall'utente inviano al browser, dove vengono memorizzati per essere
poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo
utente.

►

I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero
molto elevato e a volte anche con caratteristiche di ampia
persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione
di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni,
memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni
riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc.
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Cookies
In base al loro utilizzo si possono distinguere due macro-categorie:

Cookie tecnici

Cookie di profilazione

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di
facilitare l'accesso e la fruizione del sito da parte
dell'utente. I cookie tecnici sono essenziali per esempio
per accedere a Google o a Facebook senza doversi
loggare a tutte le sessioni. Lo sono anche in operazioni
molto delicate quali quelle della home banking o del
pagamento tramite carta di credito o per mezzo di altri
sistemi.
Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il
preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo
l'obbligo di dare l'informativa.

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi
all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo
stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione
della particolare invasività che tali dispositivi possono
avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la
normativa europea e italiana prevede che l'utente debba
essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed
esprimere così il proprio valido consenso.
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Cookies
In base al soggetto attivo si possono distinguere ulteriori due macro-categorie:

Cookie di terza parte
I cookie di terze parti, appartengono a domini diversi da
quello mostrato nella barra degli indirizzi. Questi tipi di
cookie appaiono in genere quando le pagine web sono
dotate di contenuti, come ad esempio banner
pubblicitari, da siti web esterni. Questo implica la
possibilità di monitoraggio della cronologia di
navigazione dell'utente, ed è spesso usato dagli
inserzionisti, nel tentativo di servire annunci rilevanti e
personalizzati per ciascun utente. L'inserzionista può
quindi utilizzare questi cookie per costruire una
cronologia di navigazione degli utenti in tutti i siti che
hanno gli annunci di questo inserzionista. La maggior
parte dei moderni browser web contengono delle
impostazioni di privacy che sono in grado di bloccare i
cookie di terze parti.
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Cookie di prima parte
I cookie di prima parte sono gestiti direttamente dal
proprietario e/o responsabile del sito e vengono utilizzati,
ad esempio, per garantirne il funzionamento tecnico o
tenere traccia di preferenze espresse in merito all'uso del
sito stesso.

Cookies nel GDPR
Secondo la Commissione Europea anche i cookie dovranno essere trattati
come dati personali e dovranno essere gestiti come segue:
►

►

►

►

►

I dati personali non potranno essere tracciati o usati prima che l’utente abbia dato
il consenso esplicito;
Devono essere specificati tutti i tracciamenti dei dati personali su tutte le
pagine/URLs del sito coinvolte;
Gli utenti del sito devono essere informati in un linguaggio semplice su: chi riceve i
loro dati e come sono usati, la data di scadenza dei cookie;
Ogni autorizzazione deve essere salvata/registrata per provare alle autorità che è
stata concessa;
La revoca del consenso deve essere facile da fare, anche in un secondo momento.

Inoltre la cookie policy dovrà contenere la lista di tutti i cookie presenti su tutte
le pagine del sito e per ognuno di essi: chi riceve i dati, per cosa sono utilizzati e
la data di scadenza.
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Esempio: Individuazione delle modalità semplificate per
l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie - 8
maggio 2014
►

I gestori di siti web sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie e
agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio sito stabilisce che
nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito
web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee
dimensioni contenente le seguenti indicazioni:
►

►

►

►

►
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a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari
in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in
rete;
b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente
accada);
c) il link all'informativa estesa, che deve contenere le indicazioni circa l’uso dei
cookie tecnici e analytics e la possibilità di scegliere quali specifici cookie
autorizzare;
d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il
consenso all'installazione di qualunque cookie;
e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra
area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine
o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie;
17 May 2018
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Data Protection Officer
DPO

Data Protection Officer
Chi è?
• Possiede un’adeguata conoscenza della normativa e
delle prassi di gestione dei dati personali, anche in
termini di misure tecniche e organizzative.
• Adempie alle sue funzioni in piene indipendenza e in
assenza di conflitti di interesse.
• Opera alle dipendenze del titolare o del responsabile
del trattamento oppure sulla base di un contratto
esterno.

Cosa fa?
• Sorveglia l’osservanza del regolamento l’osservanza del
regolamento;
• collabora
con
il
titolare/responsabile, laddove
necessario, nel condurre una valutazione di impatto
sulla protezione dei dati (DPIA);
• informa e sensibilizza il titolare o il responsabile del
trattamento, nonché i dipendenti di questi ultimi,
riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento e da
altre disposizioni in materia di protezione dei dati;
• coopera con il Garante e fungere da punto di contatto
per il Garante su ogni questione connessa al
trattamento;
• supporta il titolare o il responsabile in ogni attività
connessa al trattamento di dati personali, anche con
riguardo alla tenuta di un registro delle attività di
trattamento.
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Quando è necessario?
Dovranno designare obbligatoriamente un DPO:
• amministrazioni ed enti pubblici, fatta eccezione per le
autorità giudiziarie;
• tutti i soggetti la cui attività principale consiste in
trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le
loro finalità, richiedono il monitoraggio regolare e
sistematico degli interessati su larga;
• tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel
trattamento, su larga scala, di dati personali, relativi
alla salute o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e
biometrici;
• Tutti i soggetti che trattano dati di minori.
Anche per i casi in cui il regolamento non impone in modo
specifico la designazione di un DPO, è comunque possibile
una nomina su base volontaria.
Un gruppo di imprese o soggetti pubblici possono
nominare un unico DPO.

Data Breach

Data Breach
Uno dei punti più discussi e temuti del nuovo regolamento Gdpr è
il processo di Data Breach:
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 trattati
La nuova normativa affronta questa tematica da due punti di vista:
► Evitare il Data Breach. Le aziende sono tenute a valutare i rischi a
cui i dati trattati sono esposti, mettendo in atto tutte le misure
ritenute necessarie per aumentare il livello di protezione dei dati.
► Gestire il Data Breach. Nel caso in cui avvenga una violazione, il
regolamento stabilisce cosa fare e in quanto tempo.
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Data Breach
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Diritti dell’interessati

Diritti dell’interessato
Il GDPR si basa sui principi di trasparenza e correttezza in merito al trattamento di dati
personali riconducibili a persone fisiche determinate o determinabili.
Pertanto le principali novità introdotte dal Regolamento sono rappresentate anzitutto dai
diritti riconosciuti agli interessati ed espressamente disciplinati :
►

►

►

►

►

►

Diritto di accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere
l'accesso ai dati personali e alle relative informazioni (finalità, categoria dei dati, destinatari,
periodo di conservazione ecc..);
Diritto alla portabilità dei dati: l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano;
Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano;
Diritto di cancellazione («diritto all’oblio»): l'interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei
dati personali che lo riguardano;
Diritto di limitazione di trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del
trattamento;
Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei
dati personali che lo riguardano.
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Sanzioni

Sanzioni
A seconda della norma infranta si può incorrere in due tipi di sanzione
differenti:
►

sanzioni amministrative pecuniarie
fino a 10 000 000 EUR

►

sanzioni amministrative pecuniarie
fino a 20 000 000 EUR

►

per le imprese, fino al 2 % del
fatturato mondiale totale annuo
dell'esercizio
precedente,
se
superiore

►

per le imprese, fino al 4 % del
fatturato mondiale totale annuo
dell'esercizio
precedente,
se
superiore

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per le
violazioni del regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per
assicurarne l'applicazione.
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10.000.000€ / 2% fatturato
Per le infrazioni degli articoli circa:
►
►
►
►

►

Consenso dei minori;
Responsabilità del titolare del trattamento;
Registri delle attività di trattamento;
Responsabile della protezione dei dati;
Organismi di certificazione.
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20.000.000€ / 4% fatturato
Per le infrazioni degli articoli circa:
►
►
►
►

►
►
►

Principi sul trattamento di dati personali;
Liceità del trattamento;
Condizioni per il consenso;
Trasparenza e modalità;
Informazione e accesso ai dati personali;
Rettifica e cancellazione dei dati personali;
Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o
organizzazioni internazionali.
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Metodologia EY

Assessment
Dettaglio attività

1. Planning

2. Tech Assessment

3. Maturity Assessment

Attività
Identificazione dei key stakeholders inclusi e non limitati
a HR, Finance, Legal, IT, Procurement e Commerciali

Analisi della mappatura dei trattamenti di dati personali
in azienda sulla base del censimento attualmente
disponibile

Mappatura dei sistemi
Intervista dettagliata con i referenti dei sistemi
Analisi delle procedure per la custodia di copie di
sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei
sistemi
Analisi delle modalità di raccolta dei log di accesso degli
amministratori

Identificazione dei principali Provvedimenti del Garante
Privacy applicabili al contesto

Analisi modalità di mantenimento dei dati tramite
videosorveglianza

Meeting con i principali referenti

Analisi delle procedure di gestione e revisione delle
credenziali e delle modalità di autenticazione

Analisi degli aspetti organizzativi e legali (nomine,
formazione, policy, informative, rapporti con terze parti,
ecc.)
Valutazione del livello di adeguatezza rispetto ai nuovi
principi e requisiti del GDPR sulla base del Privacy
Assessment Framework di EY
Identificazione dei possibili punti di miglioramento o
debolezze con riferimento agli adempimenti analizzati
Identificazione delle attività di adeguamento e supporto
alla prioritizzazione risk driven degli interventi

Deliverables
Stakeholder Map (incluse terze parti e fornitori)

Report di Gap Analysis risk based (tecnico)

Report di Gap Analysis risk based (legale, organizzativo)

Piano delle interviste con i referenti

Identificazione dei Findings

Lista della Documentazione richiesta (policy, procedure,
flussi applicativi)

Identificazione delle Remediation

Piano operativo per l’implementazione degli interventi
necessari alla realizzazione di un modello operativo in
linea con Nuovo Regolamento Privacy
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Overview Attività
Maturity Assessment GDPR
Lo scopo del Maturity Assessment consiste nel valutare il livello di conformità delle misure adottate al
General Data Protection Regulation (GDPR).
Al fine di offrire un approccio strutturato (Framework) che sia conforme ai principi del GDPR oltre che
ai provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali, la metodologia EY prevede:


l’assessment sul livello di maturità e gap analysis rispetto alle indicazioni contenute nel Reg. EU
2016/679;



l’ identificazione dei principali provvedimenti del Garante applicabili al contesto;



il supporto nell’individuazione degli interventi correttivi necessari per adeguarsi ai nuovi requisiti.

Il Maturity Assessment GDPR valuta la Vostra Società su 4 Macro Aree in scala da 1 a 5. (Per il
dettaglio delle Macro Aree si prega di fare riferimento all’allegato A del presente documento).
La valutazione del Vostro attuale Livello Privacy è limitata alle informazioni ricevute durante le
interviste con i preposti delle principali funzioni aziendali, da voi indicati e alla documentazione
trasmessa a seguito di tali interviste. (Per il dettaglio dei documenti ricevuti si prega di fare riferimento
all'allegato B del presente documento).
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GDPR Assessment
Metodologia EY
Il Maturity Assessment GDPR, sviluppato da EY, ha lo scopo di presentare soluzioni e metodologie utili alla implementazione
degli adempimenti richiesti dal Reg. EU 2016/679.Al fine di comprendere il livello di maturità della Società, si è ritenuto
opportuno suddividere l’analisi in 4 Macro Aree di valutazione: Framework Documentale, Processi, Ruoli e Responsabilità,
Sicurezza dei Dati.
Sulla scorta delle evidenze emerse è stato indicato, per ciascuna Macro Area, il livello di conformità al GDPR ed il livello di Effort
Remediation necessario. I due livelli vengono rappresentati mediante una matrice denominata «Heat Map».

Ruoli e
Responsabilità

Sicurezza dei
Dati
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Contratti con Terze Parti



Procedure operative



Breach Management



Registro dei Trattamenti



Diritti dell’Interessato



Privacy by Design



Training



Risk Management



Data Protection Officer



Titolare e dei Responsabili del
trattamento



Amministratore di Sistema

La Matrice Heat-Map consente di effettuare una valutazione sulla base
del livello conformità dei processi e delle policy della società in esame e
del costo per l'implementazione della remediation proposta per far
fronte alle eventuali difformità individuate.

Alto



Medio

Informativa e Consenso

Basso

Processi



Effort Remediation

Framework
Documentale

Basso

Medio

Alto

Livello di conformità
alla normativa



Backup e Continuità operativa



Ambienti di Staging e Produzione



Infrastruttura di Rete

EFFORT REMEDIATION

LIVELLO DI CONFORMITA’



Crittografia e pseudonimizzazione



Gestione delle utenze

BASSO - Azioni che richiedono aggiornamenti
formali e/o procedurali con basso impatto.

BASSO – L’Area non è conforme ai requisiti
richiesti dalla normativa.



Logging e Gestione degli incidenti



Gestione degli aggiornamenti e delle
vulnerabilità

MEDIO - Azioni che richiedono aggiornamenti
procedurali, tecnologici ed organizzativi.

MEDIO - L’Area è parzialmente conforme ai
requisiti richiesti dalla normativa.

ALTO – Azioni con elevato effort organizzativo,
procedurale e tecnologico.

ALTO – L’Area è conforme ai requisiti richiesti
dalla normativa.

GDPR

GDPR Assessment
Livello di Maturità
A seguito della compilazione del Maturity Assessment GDPR, il modello EY fornisce una rappresentazione grafica dei risultati,
detta «diagramma radar», che consente di effettuare una prima valutazione sul livello di maturità rispetto ai requisiti Privacy
previsti dalla nuova normativa.

Gestione degli aggiornamenti e
delle vulnerabilità
Logging e Gestione degli incidenti

Informative e Consensi

5,00
4,50

Contratti con Terze Parti
Procedure operative

4,00
Client e Gestione delle utenze

3,50

Breach Management

3,00
2,50
2,00

Crittografia e pseudonimizzazione

Registro dei Trattamenti

1,50

1,00
0,50

Infrastruttura di Rete (UTENTI)

Diritti dell'interessato

0,00

Infrastruttura di Rete (AMAZON)

Privacy by Design

Ambienti di Staging e Produzione

Training

Backup e Continuità operativa

Risk Management

Amministratore di Sistema

Data Protection Officer

Responsabili del Trattamento
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Titolare del Trattamento

Il diagramma radar serve per visualizzare lo stato
degli elementi di un progetto o di un processo.
Maggiore è l’estensione della spezzata maggiore
sarà la maturità del processo.
Il nome deriva dal fatto che la sua
rappresentazione è simile a quelle prodotte dai
radar dove i vertici del poligono disegnato sono le
categorie.

Grazie per
l’attenzione
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