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Introduzione al Regolamento GDPR
L’iter legislativo
Il
primo
atto
legislativo
europeo in materia di privacy
risale al 1995, con la Direttiva
95/46 relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al
trattamento
dei
dati
personali

1995

In data 27 aprile 2016 è stato
approvato
il
Regolamento
Generale sulla Protezione dei
Dati
(di
seguito
solo
Regolamento o GDPR)
2012

Nel 2012 la Commissione Europea propone
una riforma del quadro normativo per
contrastare l’eccessiva frammentazione
legislativa e per rinnovare gli strumenti
normativi forniti dalla Dir. 95/46

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione Europea è entrato in
vigore in 24 maggio 2016

2016

Il GDPR si applicherà in tutti
gli Stati dell’Unione Europea ed
Unione Economica Europa a
decorrere dal 25 maggio
2018

GDPR

Direttiva 95/46

© 2018 Deloitte Legal

2018

•

Un’unica direttiva, differenti leggi nazionali di
recepimento

•

Applicabilità diretta del Regolamento all’interno
degli ordinamenti nazionali

•

Enforcement attuato dalle singole Autorità
Garanti nazionali

•

Enforcement attuato tramite la cooperazione e
coordinamento delle Autorità Garanti nazionali

•

Sanzioni miti

•

Sanzioni significative
4

Introduzione al Regolamento GDPR
Overview
Il Regolamento è entrato in vigore il 24 maggio 2016
e sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea a partire dal
25 maggio 2018
Il Regolamento si basa su ‘tre pilastri’:

AMBITO

I
SANZIONI

ACCOUNTABILITY

Focus
nelle slide
successive
© 2018 Deloitte Legal

5

Introduzione al Regolamento GDPR
I tre pilastri: Ambito

(1/3)

Ambito di applicazione territoriale
Secondo quanto disposto dall’art. 3, il Regolamento UE 679/2016 («GDPR») si applica:
Criterio dello stabilimento
del Titolare
Art. 3 comma 1

Criterio dell’ubicazione
dell’interessato
Art. 3 comma 2

 «al trattamento di dati effettuato nell’ambito delle attività di uno stabilimento da parte del
Titolare o Responsabile del trattamento, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia
effettuato o meno nell’Unione Europea».
 al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell’Unione, effettuato da un
Titolare o Responsabile del trattamento che non è stabilito nell’Unione, quando le attività di
trattamento riguardano:
a) l’offerta

di

beni

o

servizi

ad

interessati

che

si

trovano

nell’Unione

Europea;

b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo
all’interno dell’Unione Europea.

© 2018 Deloitte Legal
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Introduzione
al Regolamento
GDPR GDPR
Le principali novità
del Regolamento
IOverview
tre pilastri: Accountability (2/3)
Il Regolamento pone l’accento sulla responsabilizzazione del Titolare, ossia sull’adozione di comportamenti proattivi, tali da

Si registra un rafforzamento dei diritti individuali di
E’ richiesto lo svolgimento di un Data Protection Impact
dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l’applicazione
del GDPR.
informazione e accesso, anche attraverso il concetto di
Assessment, quando un trattamento presenta un rischio
Viene
affidato
ai
Titolari
il
compito
di
decidere
autonomamente
le
modalità,
le
e i limiti
trattamento,
nel
portabilità dei dati. Vengono inoltre posti in capo al
elevato pergaranzie
i diritti
e ledel libertà
delle pur
persone
rispetto
delle oneri
disposizioni
normative
alla lucedegli
di criteri specifici indicati
dal GDPR.
Titolare
maggiori
di trasparenza
neieconfronti
fisiche/interessati
interessati
Il Titolare deve inoltre adottare misure tecniche e
organizzative adeguate per garantire i principi della
protezionedel dei
dati
sin
dal
momento
di
Principi generali
progettazione/impostazione
predefinita
del
sistema
di
trattamento dei dati
trattamento (Data Protection by Design e by Default)

personali

• Liceità, correttezza e
trasparenza del
trattamento
Quale applicazione del principio di accountability, il
Titolare
il Responsabile sono chiamati a registrare le
• Limitazione
della e/o
finalità
attività di trattamento poste in essere e le relative misure
• Minimizzazione
dei dati
di sicurezza
attraverso un sistema documentale
• Esattezza
• Definizione del periodo
di conservazione
La designazione di un Data Protection Officer diviene
• Integritàobbligatoria
e riservatezza
per le autorità pubbliche e per i soggetti la cui
attività principale consiste nel trattamento che richiede il
monitoraggio regolare e sistematico su larga scala degli
interessati o di dati sensibili o giudiziari

© 2018 Deloitte Legal

Misure tecniche e
organizzative
Non esiste un elenco
tassativo di misure minime
da adottare. Il Titolare è
chiamato ad implementare
misure adeguate a seguito
valutazione
Sono previsti nuovi presuppostidella
di legittimità
per del
il
contesto
e dellevincolanti
specifiche
trasferimento di dati extra UE quali
le norme
circostanze
inerenti
il
d’impresa, i codici di condotta, le certificazioni
trattamento effettuato.
Il Titolare, inoltre, dovrà
attuare politiche interne
(i.e. policy e procedure) e
dovrà documentare le
proprie scelte al fine di
dimostrarne la conformità
al GDPR.
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Introduzione al Regolamento GDPR
I tre pilastri: Sanzioni

(3/3)

Organizzazione

Sicurezza

2%

• Mancata individuazione formale di ruoli e responsabilità nel
trattamento dei dati personali
• Mancata definizione delle reciproche responsabilità tra
Contitolari o tra Titolare/Responsabile
• Omessa gestione del registro dei trattamenti
• Omessa nomina del DPO, quando prescritto, o violazione delle
regole ad esso relative

Informativa e consenso
• Omesso consenso, quando richiesto
• Violazione delle regole sul consenso
• Violazione delle regole sul consenso per dati sensibili

•
•
•
•
•

• Omessa Data Protection Impact Assessment
quando richiesto
• Omessa consultazione preliminare dell’Autorità
Violazione dei diritti degli interessati
Violazione delle regole sui trasferimenti extra-UE
Violazioni degli obblighi posti dagli Stati Membri
Violazione delle prescrizioni dell’Autorità

2%

2%

4%

sanzione sino a 10 milioni di euro, o se maggiore, sino al 2% del fatturato globale annuo

2%
4%

Mancata adozione delle misure di sicurezza
Omesse misure di sicurezza adeguate
Omesse misure by design e by default
Omessa notificazione per data breach all’Autorità
Omessa notificazione per data breach agli interessati

Accountability

4%

•
•
•
•

© 2018 Deloitte Legal

2%

:

sanzione sino a 20 milioni di euro, o se maggiore, sino al 4% del fatturato globale annuo
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GDPR | Aspetti Giuslavoristici
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Introduzione
GDPR e Lavoro

Considerando 52 e Articolo 9, comma 2
Deroga al divieto di trattare categorie particolari di dati personali quando il trattamento è necessario per assolvere
gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare o dell’interessato in materia di diritto del lavoro.

Considerando 155 e Articolo 88
Gli Stati membri possono prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, norme più specifiche per assicurare la
protezione dei dati dei lavoratori trattati nell’ambito dei rapporti di lavoro, con riferimento a:
•

Assunzione;

•

Esecuzione del contratto di lavoro (inclusi gli adempimenti prescritti dalla legge e dai CCNL);

•

Gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro;

•

Parità e diversity sul posto di lavoro;

•

Salute e sicurezza sul lavoro;

•

Protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente;

•

Esercizio e godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di
cessazione del rapporto di lavoro.

Nell’ambito del rapporto di lavoro è
lasciata ampia discrezionalità agli Stati
Membri di prevedere specifiche norme
locali per assicurare la protezione dei dati
dei lavoratori e garantire la salvaguardia
della dignità umana, degli interessi
legittimi e dei diritti fondamentali degli
interessati, in particolare per quanto
riguarda la trasparenza del trattamento,
il trasferimento dei dati nell’ambito di un
gruppo e i sistemi di monitoraggio sul
posto di lavoro.

Ogni Stato Membro dovrà notificare alla Commissione le disposizioni di legge adottate entro il 25 maggio 2018.

Raccomandazione CM/Rec (2015)5
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha emanato agli Stati Membri una Raccomandazione contenente i
principi generali sul controllo a distanza dell’attività lavorativa effettuato mediante il monitoraggio informatico e
l’uso dei dispositivi di localizzazione.

© 2018 Deloitte Legal

L’utilizzo
delle
nuove
tecnologie
nell’ambito del rapporto di lavoro che
possano comportare anche un controllo a
distanza sui lavoratori è stato oggetto di
particolare attenzione da parte del
legislatore italiano (Articolo 4 Statuto dei
Lavoratori come modificato dal Jobs Act)
e del Garante Privacy (e.s. Provvedimenti
su Videosorveglianza, GPS, etc.).
10

GDPR e Codice Privacy
Rapporto ad oggi

Titolo III

LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

La Legge 25 ottobre 2017 n.163 (GU n. 259 del 6
novembre 2017) delega il Governo al recepimento
delle direttive europee e all'attuazione di altri atti
dell'Unione Europea.

recante disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale

Il Governo italiano sarà tenuto ad emanare decreti
legislativi finalizzati, tra l’altro, a:

* N.B. Lo schema di Decreto Legislativo
prevede l’abrogazione:

• abrogare espressamente le disposizioni del
Codice Privacy incompatibili con le disposizioni
contenute nel Regolamento*;
• coordinare le disposizioni del Codice Privacy
con quelle del Regolamento;
• prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici
provvedimenti attuativi e integrativi adottati
dal Garante Privacy;
• adeguare il sistema sanzionatorio.

Il Regolamento abroga la Direttiva
CE
95/46
ma
non
abroga
direttamente le disposizioni nazionali

© 2018 Deloitte Legal

i. dell’intero Codice Privacy; e
ii. dei
commi
1021
e
1024
dell’Articolo 1 della Legge di Bilancio
del 27 dicembre 2017, n. 205 (G.U.
del 29 dicembre 2017, n. 302).

Trattamenti
lavoro

nell’ambito

del

rapporto

di

•

Informazioni in caso di ricezione di
curriculum

•

Raccolta di dati, pertinenza e
garanzie in materia di controllo a
distanza

•

Telelavoro, lavoro agile e lavoro
domestico

LEGGE DI BILANCIO
I commi da 1020 a 1025* dell’Articolo 1 della Legge di Bilancio attribuiscono al Garante della
protezione dei dati personali diversi compiti finalizzati all'adeguamento dell’ordinamento
nazionale al GDPR. Il Garante dovrà adottare un provvedimento relativo a:
• monitoraggio sull’applicazione del GDPR;
• verifica della dotazione, da parte dei Titolari che trattino dati personali per via automatizzata o
tramite tecnologie digitali, di infrastrutture adeguate;
• predisposizione di un modello di informativa che i titolari dovranno usare in caso di
trattamento con uso di tecnologie digitali fondato sull’interesse legittimo;
• definizione di linee-guida da applicare quando il trattamento dei dati personali sia fondato
sull’interesse legittimo del Titolare.
11

Privacy e Lavoro
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Privacy e Lavoro
Spunti di riflessione

Sistema di
Posizionamento
Globale (GPS)

Trattamento dati
dei lavoratori

PRIVACY
E
LAVORO
Videosorveglianza

Controlli a
distanza

E-mail e Internet
aziendali
© 2018 Deloitte Legal
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Trattamento dati dei lavoratori
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Consensi specifici (e.g.
foto sulla Intranet
aziendale)

Trattamento dati dei lavoratori
Gestione del rapporto di lavoro

Analisi dei rischi
Valutazione d’impatto

Settore Privato: Linee Guida del Garante del 23 novembre 2006
Settore Pubblico: Linee Guida del Garante del 14 giugno 2007

Registro dei
trattamenti

WP 29 Parere sul trattamento dei dati sul posto di lavoro dell’8 giugno 2017

Misure di sicurezza

Informativa

Dati

Finalità

Data Breach

Titolare
Responsabile
DPO

Periodo di
conservazione

Trasferimento
dati
all’estero

Destinatari

…Altro…

Diritto alla portabilità
Diritti

GDPR Considerando 68 e Articolo 20

dell’interessato WP29 Linee-guida sul diritto alla portabilità dei dati del 5 aprile 2017
“Relativamente ai dati dei dipendenti, il diritto alla portabilità trova applicazione, in via generale, solo se il
trattamento si basa su un contratto di cui l’interessato (il dipendente) è parte. In molti di questi casi è difficile
ipotizzare che il consenso sia prestato liberamente, a causa dello squilibrio di poteri esistente fra datore di lavoro
e suoi dipendenti. D’altro canto, alcuni trattamenti riferiti alla gestione delle risorse umane si fondano
sull’interesse legittimo, ovvero sono necessari per adempiere a specifici obblighi di legge in materia di lavoro. In
pratica, il diritto alla portabilità nel contesto della gestione del personale potrà indubbiamente trovare
applicazione con riguardo a determinati trattamenti (e.g. in rapporto alla gestione stipendi o ai servizi di
mobilità interna), ma in molte altre situazioni occorrerà procedere caso per caso (…)”.
© 2018 Deloitte Legal
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Controlli a distanza
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Controlli a distanza sul lavoro
Normativa

Articolo 4
Pre Jobs Act

D. lgs.
151/2015

D. lgs.
185/2016

È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di
altre apparecchiature per finalità di
controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo
che siano richiesti da esigenze organizzative
e produttive ovvero dalla sicurezza del
lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità
di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori,
possono essere installati soltanto previo
accordo con le rappresentanze sindacali
aziendali, oppure, in mancanza di queste, con
la commissione interna.
In difetto di accordo, su istanza del datore di
lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro,
dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di
tali impianti […].

Decreto
“semplificazioni”
del Jobs Act

Decreto integrativo
e correttivo
al Jobs Act

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali con nota del 18 giugno 2015 ha
precisato che la nuova norma

non "liberalizza”
i controlli ma si limita a fare chiarezza
circa il concetto di "strumenti di
controllo a distanza" ed i limiti di
utilizzabilità dei dati raccolti attraverso
questi strumenti.

© 2018 Deloitte Legal

Articolo 4
Post Jobs Act
Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali
derivi anche la possibilità di controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori possono essere
impiegati
esclusivamente
per
esigenze
organizzative e produttive, per la sicurezza del
lavoro e per la tutela del patrimonio
aziendale e possono essere installati previo
accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza
sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali
aziendali […].
In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti
di cui al primo periodo possono essere installati
previa autorizzazione delle sede territoriale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
La disposizione di cui sopra non si applica agli
strumenti utilizzati dal lavoratore per
rendere la prestazione lavorativa e agli
strumenti di registrazione degli accessi e
delle presenze […].
Le informazioni raccolte 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.
17

Controlli a distanza sul lavoro
Quadro operativo

TO
DO

Accordo
Sindacale

È
sufficiente
la
sottoscrizione
delle
RSA
che
esprimono
la
maggioranza
dei
lavoratori
(Nota
Ministero del Lavoro
05.12.2005).

Autorizzazione
INL
In mancanza di accordo
sindacale.

RSA o RSU

Associazioni sindacali
comparativamente
più
rappresentative
sul piano nazionale

Sede territoriale INL

Sede centrale INL

Una sola unità
produttiva
Una sola unità
produttiva

Più unità produttive
in diverse province*

Alternativo
all’accordo con
RSA o RSU.

Più unità produttive

Più unità produttive
in diverse regioni*
* Non è sufficiente l’accordo raggiunto con le RSA ove è ubicata
la direzione generale (Nota Ministero del lavoro 05.12.2005).
© 2018 Deloitte Legal

I provvedimenti dell’Ispettorato sono definitivi e possono essere
sempre sostituiti da un successivo accordo sindacale.
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Controlli a distanza sul lavoro
Strumenti di lavoro

Gli strumenti utilizzati dal lavoratore
per rendere la prestazione lavorativa
sono
esonerati
dalla
disciplina
dell’Articolo 4.

Comunicazione (18 giugno 2015) del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.

L'accordo o l'autorizzazione non servono se, e nella misura in cui, lo
strumento viene considerato quale mezzo che "serve" al lavoratore per
adempiere la prestazione: ciò significa che, nel momento in cui tale
strumento viene modificato (ad esempio, con l'aggiunta di appositi software di
localizzazione o filtraggio) per controllare il lavoratore, si fuoriesce dall'ambito
della disposizione.
In tal caso, infatti, da strumento che "serve" al lavoratore per rendere la
prestazione il pc, il tablet o il cellulare divengono strumenti che servono al datore
per controllarne la prestazione.

© 2018 Deloitte Legal

Provvedimento del Garante sul trattamento di dati personali dei
dipendenti mediante posta elettronica e altri strumenti di lavoro - 13
luglio 2016.

Costituiscono parte integrante degli strumenti utilizzati dal lavoratore
anche i sistemi e le misure che ne consentono il fisiologico e sicuro
funzionamento al fine di garantire un elevato livello di sicurezza della rete
aziendale messa a disposizione del lavoratore.
Ad esempio: sistemi di logging per il corretto esercizio del servizio di posta
elettronica; sistemi di filtraggio anti-virus che rilevano anomalie di sicurezza nelle
postazioni di lavoro o sui server per l'erogazione dei servizi di rete; sistemi di
inibizione automatica della consultazione di contenuti in rete inconferenti rispetto
alle competenze istituzionali, senza registrazione dei tentativi di accesso.
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Controlli a distanza sul lavoro
Criteri di ammissibilità

Controlli intenzionali
Vietati se gli impianti
audiovisivi e gli altri
strumenti sono installati
per finalità di controllo
continuo
dell’attività
lavorativa.

Controlli difensivi
Controlli
preterintenzionali
Ammessi se l’installazione
di impianti audiovisivi sia
connessa
ad
esigenze
organizzative e produttive,
per la sicurezza sul lavoro o
per la tutela del patrimonio
aziendale.

Controlli investigativi
Non necessitano del preventivo
accordo con le rappresentanze sindacali
né di alcuna specifica autorizzazione,
poiché non sono volti a verificare l’esatto
adempimento
delle
obbligazioni
direttamente scaturenti dal rapporto di
lavoro bensì sono diretti ad accertare
comportamenti del prestatore di lavoro
illeciti e lesivi del patrimonio e
dell’immagine aziendale.
© 2018 Deloitte Legal

Qualora derivi anche la possibilità di
controllo
a
distanza
dell’attività
lavorativa, occorre preliminarmente:
• Accordo sindacale; o, in mancanza,
• Autorizzazione
Lavoro «INL».

Ispettorato

del

(Cass. Civ. 13 maggio 2016, n. 9904;
Cass. Civ. 14 luglio 2017, n. 17532)

E’ tendenzialmente ammissibile il controllo
difensivo occulto, anche ad opera di personale
estraneo all'organizzazione aziendale, in quanto
diretto all'accertamento di comportamenti illeciti
diversi
dal
mero
inadempimento
della
prestazione lavorativa, purché le attività di
accertamento siano effettuate con modalità non
eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie di
libertà e dignità dei dipendenti (ex multis, Cass. Civ. 2
maggio 2017, n. 10636, Cass. Civ. 8 novembre 2016,
n. 22662).
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Il corretto utilizzo nel rapporto di lavoro della posta elettronica e della rete Internet
Linee Guida del Garante per Posta Elettronica e Internet | 10 marzo 2007

INTRANET

AFFISSIONE
CONTENUTI POLICY
•
comportamenti non tollerati rispetto alla "navigazione" in
Internet;
•
possibilità di utilizzo (anche per ragioni personali) di servizi
di posta elettronica o di rete (e.g. fuori dall'orario di lavoro o
durante le pause);
•
informazioni
memorizzate
temporaneamente
e
identificazione dei soggetti che vi possono accedere
legittimamente;
•
riserva del diritto di effettuare controlli da parte del
datore di lavoro, anche saltuari o occasionali, indicando le
ragioni legittime – specifiche e non generiche – per cui
verrebbero effettuati (e.g. per verificare la funzionalità e
sicurezza del sistema) e le relative modalità;
•
conseguenze, anche di tipo disciplinare, per l’utilizzo indebito
della posta elettronica o della rete Internet;
•
prescrizioni interne sulla sicurezza dei dati e dei sistemi.
© 2018 Deloitte Legal
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Gestione IT

Amministratore di Sistema

VERIFICA DELLE ATTIVITÀ
L'operato dell’ Amministratore
di Sistema deve essere
oggetto, con cadenza almeno
annuale, di un'attività di
verifica da parte del Titolare o
del
Responsabile
del
trattamento, in modo da
accertarne la sua rispondenza
alle
misure
organizzative,
tecniche
e
di
sicurezza
prescritte.

Provvedimento del 27 novembre 2008

Integrato dal Provvedimento
del Garante del 25 giugno
2009

DESIGNAZIONE

L'Amministratore di Sistema è assunto quale figura
professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di
impianti di elaborazione con cui vengano effettuati
trattamenti di dati personali.

Il mantenimento della figura è al vaglio del Garante.
© 2018 Deloitte Legal

La designazione quale
Amministratore di Sistema
deve essere individuale e
deve recare l'elencazione
analitica degli ambiti di
operatività consentiti in base
al profilo di autorizzazione
assegnato.

REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI
Devono essere adottati sistemi idonei
alla registrazione degli accessi
(autenticazione informatica) ai
sistemi di elaborazione e agli archivi
elettronici da parte dell’ Amministratore
di Sistema.
Le registrazioni (access log) devono
avere caratteristiche di completezza,
inalterabilità e possibilità di verifica
della loro integrità adeguate al
raggiungimento dello scopo per cui
sono richieste.
22

Videosorveglianza e
Geolocalizzazione
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Videosorveglianza

Provvedimento del Garante | 8 aprile 2010

ACCORDO
•

Articolo 4 Legge n. 300/1970;

•

Nota Ministero del Lavoro 1 Giugno 2016, n. 11241;

•

Nota INL 24 maggio 2017.

AUTORIZZAZIONE

ESIGENZE
•

Esigenze

organizzative

telecamere per controllare
produttiva a catena.

e
il

PRESUPPOSTI
produttive:
flusso

di

una

e.g.
linea

•

Presupposto di liceità:

bilanciamento dell’interesse datoriale con le tutele
costituzionali e lavoristiche da prestare al lavoratore (e.g. non utilizzo registrazioni audio
per indagare o limitare la manifestazione del pensiero).

•

Esigenze

e.g.
telecamere che aiutino l’operatore ad azionare una
macchina.

•

Presupposto di necessità:

•

Esigenze di tutela del patrimonio aziendale:

•

Presupposto di proporzionalità:

di

sicurezza

del

lavoro:

e.g. telecamere che sorveglino un deposito valori.
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attenta configurazione dei sistemi per ridurre al minimo
l'utilizzazione di dati personali (e.g. effettuare solo riprese generali che escludano la
possibilità di ingrandire le immagini e rendere identificabili le persone).
scelta delle modalità e delle tipologie che
comportino un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità
perseguite (e.g. non dislocare telecamere nei bagni).
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Videosorveglianza
INFORMATIVA

Adempimenti

NOMINA
• Il Titolare o il Responsabile del trattamento devono designare
per iscritto le persone fisiche incaricate del trattamento,
autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le
postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi
in cui sia indispensabile, a visionare le immagini.

CONSERVAZIONE
• Le immagini registrate possono essere conservate per un periodo limitato e fino
ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione
in relazione ad indagini giudiziarie e di polizia.
• Per attività particolarmente rischiose (e.g. istituti di credito) è ammesso un
tempo di conservazione più ampio, che comunque non può superare la
settimana.
• Eventuali esigenze di allungamento della conservazione dei dati devono essere
sottoposte a verifica preliminare del Garante.
© 2018 Deloitte Legal
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Violazioni

Nel corso degli ultimi anni, si registrano diverse sentenze che confermano il divieto di installazione di tali impianti in difetto dei presupposti
previsti dall’Articolo 4 della Legge n. 300/1970, anche nel caso di telecamere “finte” montate a scopo esclusivamente dissuasivo.

GIURISPRUDENZA
La violazione della previsione dell’Articolo
4 non è esclusa dalla circostanza che
tali
apparecchiature
siano
solo
installate ma non ancora funzionanti,
né dall’eventuale preavviso dato ai
lavoratori, né infine dal fatto che il
controllo
sia
discontinuo
perché
esercitato in locali dove i lavoratori
possono trovarsi solo saltuariamente
(Cass. 6 marzo 1986, n. 1490; Cass. 16
settembre 1997, n. 9211).
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La condotta criminosa è rappresentata
dalla
mera
installazione
non
autorizzata dell’impianto, a prescindere
dal suo effettivo utilizzo («l’idoneità degli
impianti a ledere il bene giuridico protetto,
cioè il diritto alla riservatezza dei
lavoratori, necessaria affinchè il reato
sussista… è sufficiente anche se l’impianto
non è messo in funzione, poiché,
configurandosi
come
un
reato
di
pericolo, la norma sanziona a priori
l’installazione,
prescindendo
dal
suo
utilizzo o meno», Cass. Pen. 30 gennaio
2014, n. 4331).

SANZIONI
Il mancato rispetto dell’Articolo 4 dello
Statuto dei Lavoratori è punito con
ammenda da Euro 154,00 ad Euro
1.549,00 o arresto da 15 giorni ad un
anno (Articolo 38, Legge n. 300/1970),
salvo che il fatto non costituisca reato più
grave.

26

Sistemi di localizzazione dei veicoli nell’ambito del rapporto di lavoro
Provvedimento del Garante | 4 ottobre 2011

Articolo 4
Statuto dei Lavoratori

• Accordo Sindacale

• Autorizzazione INL

I dati relativi all’ubicazione dei veicoli possono essere (direttamente o
indirettamente) associati ai lavoratori, pertanto, costituiscono informazioni
personali riferibili a quest’ultimi.

ECCEZIONE

MISURE PRIVACY

Circolare del Ministero del Lavoro del 7 novembre
2016, n. 2

• Notificazione al Garante ai sensi dell’Articolo 37, comma 1, lett. a) del Codice Privacy

I sistemi di localizzazione installati per specifiche
disposizioni normative o regolamentari (e.g. portavalori che
trasportino merci per un valore superiore ad Euro
1.500.00,00)

• Tempi di conservazione dei dati commisurati tenendo conto di ciascuna finalità perseguita

• Posizione del veicolo non deve essere monitorata in maniera continuativa
• Designazione quali responsabili del trattamento degli operatori economici che forniscono
servizi di localizzazione del veicolo
• Designazione quali incaricati interni del trattamento di tutti coloro che in ragione delle
mansioni svolte all’interno dell’azienda trattino dati di localizzazione
• Informativa semplificata (vetrofania)

• Informativa estesa
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• Misure di sicurezza al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita dei dati;
accesso non autorizzato; trattamento non consentito; etc.
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Approccio metodologico
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Overview

1

Assessment e GAP Analysis

3

Implementazione delle azioni necessarie al raggiungimento della compliance

Assessment circa i requisiti applicabili del
GDPR e identificazione delle azioni da
implementare.
2

Nomina del DPO
ove appicabile o ritenuto opportuno

Definizione di
policy e
procedure e di
altri documenti
privacy (e.g.
informativa)

4

Identificazione
dei ruoli (e.g.
DPO,
Responsabili)

Definizione e
implementazio
ne delle
misure di
sicurezza

Definizione del
sistema di
monitoraggio e
controllo

Post-implementazione

Training
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Registro dei
trattamenti

Aggiornamenti periodici
sulle novità normative e
regolamentari

Definizione piano di audit
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Implementazione delle novità del GDPR da un punto di vista operativo

Si registra un rafforzamento dei diritti individuali di
informazione e accesso, anche attraverso il concetto di
portabilità dei dati. Vengono inoltre posti in capo al
Titolare maggiori oneri di trasparenza nei confronti degli
interessati
Il Titolare deve inoltre adottare misure tecniche e
organizzative adeguate per garantire i principi della
protezione
dei
dati
sin
dal
momento
di
progettazione/impostazione predefinita del sistema di
trattamento (Data Protection by Design e by Default)

E’ richiesto lo svolgimento di un Data Protection Impact
Assessment, quando un trattamento presenta un rischio
elevato per i diritti e le libertà delle persone
fisiche/interessati

Nel caso di data breach, la notifica della violazione dei dati
è da effettuarsi all’autorità garante entro 72 ore. La notifica
deve essere effettuata anche nei confronti degli interessati
laddove sia ravvisato un rischio elevato per i diritti e le libertà
degli stessi

Quale applicazione del principio di accountability, il
Titolare e/o il Responsabile sono chiamati a registrare le
attività di trattamento poste in essere e le relative misure
di sicurezza attraverso un sistema documentale

Sono previsti nuovi presupposti di legittimità per il
trasferimento di dati extra UE quali le norme vincolanti
d’impresa, i codici di condotta, le certificazioni

La designazione di un Data Protection Officer diviene
obbligatoria per le autorità pubbliche e per i soggetti la cui
attività principale consiste nel trattamento che richiede il
monitoraggio regolare e sistematico su larga scala degli
interessati o di dati sensibili o giudiziari

Viene richiesto maggiore controllo sulla filiera in relazione ai
trattamenti dei dati esternalizzati (nuove modalità di
gestione dei rapporti con i fornitori)

© 2018 Deloitte Legal
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Struttura del programma

(1/2)

Focus

Rilevazione
e
analisi

• Gap Analysis;
• Remediation Plan.

Trasformazione
e
adeguamento

•
•
•
•
•

Registro dei Trattamenti;
Modello;
DPIA;
Informative;
Etc.

Monitoraggio
e
manutenzione

• Aggiornamento del Registro
dei Trattamenti;
• Etc.
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Struttura del programma

(2/2)

Documentazione
e struttura del
sistema

Ruoli

Privacy by Design
e Privacy by Default

DPIA

Informative

Registro dei
trattamenti

Data Breach

Misure tecnicoorganizzative

…Altro…
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Privacy by Design e Privacy by Default

Protezione dei dati fin dalla progettazione («by Design»)
Tale principio richiede che il Titolare del trattamento riduca al minimo il trattamento
dei dati personali, mediante adeguate misure tecniche e organizzative (e.g. la
pseudonimizzazione dei dati personali)
Protezione dei dati per impostazione predefinita («by Default»)
Secondo questo principio, il Titolare dovrà trattare, per impostazione predefinita, solo i
dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento - ciò con riferimento
particolare alla quantità dei dati trattati, la portata del trattamento, il periodo di
conservazione, l’accessibilità.

© 2018 Deloitte Legal
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Ruoli

(1/5)

Di seguito sono riportati i ruoli chiavi alla luce del GDPR:

Ruoli

Titolare e Contitolare
Responsabile del trattamento

Data Protection Officer

© 2018 Deloitte Legal
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Ruoli | Contitolare e Responsabile

(2/5)

Titolare del trattamento e Contitolare del
trattamento (art. 26 GDPR)
• Nelle definizioni di cui all’art. 4.7 del GDPR, il Titolare del trattamento è
individuato come «la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica,
il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad
altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati
personali (…)».
• L’art. 26 del GDPR introduce l’ipotesi di «contitolarità del trattamento»,
che si verifica quando due o più Titolari del trattamento determinano
congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento.

• Da un punto di vista pratico, per l’individuazione del Contitolare del
trattamento non vi sono differenze con le modalità di
identificazione del Titolare del trattamento come definito all’art.
4.7 (dove l’inciso “insieme ad altri” si riferisce, appunto, alla figura del
contitolare). In entrambi i casi, infatti, si deve far riferimento a criteri
cd. «fattuali» ovvero identificare chi esercita l’effettivo potere decisorio,
definendo le finalità e i mezzi del trattamento, impartendo le decisioni
e le direttive vincolanti ed esercitando le relative funzioni di controllo.

Responsabile del trattamento (art. 28 GDPR)
• L’ Art.4.8 del GDPR definisce il «Responsabile del trattamento» come «la
persona fisica o giuridica, (…) che tratta dati personali per conto del
Titolare del trattamento (…)»
• In base all’Art. 28 del GDPR i trattamenti dei dati personali effettuati da
parte del Responsabile sono disciplinati da un «(…) contratto o da altro
atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri (…)»,
stipulato tra il Titolare ed il Responsabile.
• Il Responsabile del Trattamento è, pertanto, contrattualmente
vincolato al Titolare per quanto riguarda (i) la natura, (ii) durata e
finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati, (iii) le categorie di
dati oggetto di trattamento, (iv) le misure tecniche e organizzative
adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare; etc.
• Qualora il Responsabile del trattamento agisca, all’infuori del relativo
contratto, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è
considerato a tutti gli effetti un Titolare del trattamento (cfr. art. 28.10).
• In caso di Contitolari, ciascun Responsabile del Trattamento è vincolato al
proprio Titolare del trattamento dal relativo contratto.
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Ruoli | DPO

(3/5)

Responsabile della protezione dei dati (DPO)


Il GDPR ha introdotto come obbligatoria (nell’ambito di determinate attività) la figura del Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della
protezione dei dati



Il DPO è elemento fondante ai fini dell’accountability del Titolare e funge da interfaccia fra i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali
(autorità di controllo, interessati, divisioni operative all’interno di una società o di un ente, Titolare, Responsabile)



Tale figura è disciplinata dagli artt. 37-39 GDPR, nonché dalle Linee Guida sul RPD del Gruppo di Lavoro ex Articolo 29



Il Regolamento prevede tre ipotesi tassative di nomina obbligatoria, tuttavia, è lasciata ampia libertà agli Stati membri di prevedere casi ulteriori

Esempi di nomina obbligatoria
Quando il trattamento è
effettuato da autorità o
organismi pubblici

Nomina
obbligatoria del
DPO
(art. 37)

Quando le attività principali
consistono in trattamenti che
richiedono il monitoraggio
regolare e sistematico di
interessati su larga scala
Quando l’attività principale
consiste nel trattamento su larga
scala di dati sensibili e
giudiziari

- Art. 3 D.Lgs. 50/2016 Organismo di diritto pubblico: i) istituito per
soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi
carattere non industriale o commerciale; ii) dotato di personalità
giuridica; iii) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo
Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto
pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi
ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di
vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata
dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto
pubblico (es. ANAS, ENAC).

-

Società di telecomunicazioni
Banche e Assicurazioni
Ospedali e case di cura
Università
Società di vigilanza e di
videosorveglianza
- Supermercati che svolgono
programmi di fidelizzazione per la
clientela

Motori di ricerca che trattano dati
a scopi pubblicitari
Società che utilizzano ampi
database di CRM volti alla
profilazione degli interessati:
catene alberghiere, società che
gestiscono punti retail anche
nell’ambito del settore Fashon &
Luxury
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Ruoli | DPO

(4/5)
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Ruoli | DPO

(5/5)

Esternalizzazione e Designazione congiunta

Esternalizzazione
La funzione del DPO
può essere esercitata
internamente alla
società oppure può
essere
esternalizzata sulla
base di un contratto
di servizi

Designazione congiunta

DPO Interno
Fa parte del personale del
Titolare/Responsabile del
trattamento

DPO Esterno
Assolve i suoi compiti in base
ad un contratto di servizi

Il contratto di servizi potrà essere
stipulato con una persona fisica
o giuridica esterna all’organismo
o alla società
Titolare/Responsabile del
trattamento

 Ciascun soggetto appartenente alla persona
giuridica e operante quale DPO dovrà soddisfare
tutti i requisiti applicabili del Regolamento (e.g.
assenza di conflitto di interessi)
 Ciascuno dei soggetti godrà delle tutele previste
dal GDPR (e.g. in materia di indipendenza o nel
caso di penalizzazioni per l’adempimento dei propri
compiti)
 All’interno del team DPO si dovrà procedere a una
chiara ripartizione dei compiti e si dovrà
prevedere che sia un solo soggetto a fungere da
contatto principale per ciascun cliente

 Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico DPO a condizione che questo sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento
 E’ altresì ammessa la designazione di un unico DPO per più autorità pubbliche o organismi pubblici. Il Titolare/Responsabile dovrà
assicurarsi che un unico DPO (eventualmente affiancato da un team di collaboratori) sia in grado di adempiere in modo efficiente alle
funzioni assegnate.
© 2018 Deloitte Legal
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Data Protection Impact Assessment e Risk-based Approach

Il Regolamento Europeo impone ai titolari e responsabili del trattamento l’obbligo generale di adottare e mettere in atto
misure tecnico-organizzative adeguate al livello di rischio associato al trattamento dei dati (art. 32)
I Titolari e Responsabili del trattamento dovranno compiere una valutazione preliminare
Valutazione dei
dei rischi al fine di considerare quali misure debbano essere poste in essere per mitigare i
rischi
rischi legati all’attività di trattamento

Valutazione
d’impatto
(DPIA)

Qualora un tipo di trattamento, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del
trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il
Titolare del trattamento dovrà effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti sulla
protezione dei dati personali (DPIA)

Consultazione
preventiva
presso la DPA

Qualora dalla valutazione d’impatto emergano dei rischi residui non mitigabili attraverso le
misure adottate dal Titolare/Responsabile sarà necessaria la consultazione preventiva con
l’Autorità Garante
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Documentazione e struttura del sistema

Documentazione di sistema
In applicazione del principio di accountability, le attività di trattamento di dati personali devono essere
documentate da parte del Titolare del trattamento e tale documentazione deve essere disponibile su richiesta
dell’Autorità di controllo.

Il Titolare del trattamento dovrà tenere un registro dei trattamenti,
contenente le seguenti informazioni:
- Nome e dati del Titolare e del DPO
- Finalità del trattamento
- Categorie di dati (tipologia, natura, documento in cui è contenuto) e
degli interessati
- Categorie dei destinatari dei dati
- Periodo di retention dei dati (ovvero i criteri per determinarlo)
- Misure di sicurezza tecniche e organizzative
- Trasferimento dei dati verso Paesi extra-UE e misure di salvaguardia

Anche il Responsabile del trattamento deve tenere un registro dei
trattamenti, in cui saranno riportate le informazioni relative a nome e
dati del Titolare, categorie di dati, trasferimento dei dati verso Paesi
terzi, misure di sicurezza tecniche e organizzative implementate.
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Informativa

Cosa cambia

Contenuti dell'informativa
• Dati di contatto del DPO, ove esistente
• Indicazione della base giuridica del trattamento dei dati
• Indicazione di eventuale trasferimento dei dati personali in Paesi terzi
• Periodo di conservazione dei dati o criteri adottati per stabilire tale periodo di
conservazione
• Diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo
Tempi dell'informativa
• Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l'interessato,
l'informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole che non può
superare 1 mese dalla raccolta, oppure dal momento della comunicazione dei
dati
Modalità dell'informativa
• Deve avere forma concisa, trasparente, intelligibile per l'interessato e
facilmente accessibile
• Occorre utilizzare un linguaggio chiaro e semplice
• Possibilità di utilizzare icone

© 2018 Deloitte Legal

41

Approccio metodologico
Data Breach

• Può essere di tre tipi
− Confidentiality breach (accidentale o non autorizzata diffusione o accesso)
− Availability breach (accidentale o non autorizzata perdita o distruzione)

Cos’è?

DATA BREACH

«la 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»

− Integrity breach (accidentale o non autorizzata alterazione)
• Il Titolare notifica all’Autorità di controllo le violazioni di dati personali di cui
venga a conoscenza, “senza ingiustificato ritardo” e, ove possibile, entro 72
ore. Se la probabilità di tale rischio è elevata, il Titolare dovrà informare
delle violazione anche gli interessati, “senza ingiustificato ritardo”.

• Il Responsabile del trattamento informa il Titolare senza ingiustificato ritardo
dopo essere venuto a conoscenza della violazione
• Il Titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati
personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i
provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente
all’autorità di controllo di verificare il rispetto della normativa.
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Misure tecnico-organizzative

(1/2)

Come identificare le opportune misure tecnico- organizzative di sicurezza da implementare?
Il GDPR non specifica in modo dettagliato quali misure tecnico-organizzative di sicurezza devono essere adottate, lascia al Titolare e al
Responsabile del trattamento – nel rispetto del principio di accountability - il compito di identificare le misure che sono adeguate rispetto ai
rischi che insistono sui dati personali e agli impatti per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati del trattamento.

Conoscere

Conoscere i trattamenti di dati personali e i sistemi di
trattamento

Identificare

Identificare e valutare di rischi 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

Assicurano la tutela dei diritti e delle libertà degli
interessati
Garantiscono, attraverso la tutela dei diritti e delle libertà, la
conformità normativa
Rispondono, garantendo la conformità normativa,
principio di integrità e riservatezza dei dati

Valutare

Valutare gli impatti per i diritti e le libertà delle
persone fisiche

Adottare

Adottare adeguate misure tecnico-organizzative di
protezione

al

Influiscono
sul
principio
di
accountability
(o
rendicontazione) a cui è soggetto il Titolare, in quanto
l’adozione di un adeguato sistema di sicurezza contribuisce
alla dimostrazione di conformità normativa
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Misure tecnico-organizzative

(2/2)

Secondo il GDPR devono essere adottate «misure tecniche ed organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza adeguato
al rischio, […] tenuto conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e
delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche»

Misure di Protezione
Riduzione del rischio di distruzione, perdita, modifica,
divulgazione non autorizzata o accesso accidentale o
illegale ai dati personali

Strumenti utilizzati per la
valutazione di adeguatezza

Esempi (art.32 comma 1)
Pseudonimizzazione dei dati personali
Cifratura dei dati personali
La capacità di assicurare la continua riservatezza,
integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei
servizi che trattano i dati personali;

Registro dei trattamenti ai dati personali
Identificazione dei trattamenti a rischio
elevato
Analisi delle attuali misure organizzative/tecniche
Gap Analysis GDPR e Piano di Adeguamento

La capacità di ripristinare tempestivamente la
disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente
fisico o tecnico;
Strumenti per provare, verificare e valutare
regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e
organizzative al fine di garantire la sicurezza del
trattamento
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Il presente documento costituisce esclusivamente un breve riepilogo dell’intervento tenuto presso Confindustria Genova in data 23 aprile 2018.
Pertanto, il medesimo non può essere in alcun modo considerato quale parere professionale su questioni afferenti la protezione dei dati personali.
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relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all’indirizzo www.deloitte.com/about.
La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete,
precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una
consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi
iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu
Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso Deloitte Legal Studio Associato, per i danni derivanti a
terzi dall’aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall’aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.
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