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UNI/PdR 43.1:2018 

PREMESSA 

La presente prassi di riferimento UNI/PdR 43:2018 non è una norma nazionale, ma è un documento 
pubblicato da UNI, come previsto dal Regolamento UE n.1025/2012, che raccoglie prescrizioni 
relative a prassi condivise all’interno del seguente soggetto firmatario di un accordo di 
collaborazione con UNI e UNINFO-Tecnologie informatiche e loro applicazioni Ente di normazione 
federato all’UNI: 

AIP Associazione Informatici Professionisti 
Via del Montebello, 14  
06126 Perugia 

La presente prassi di riferimento è stata elaborata dal Tavolo “Processi di gestione privacy in ambito 
digitale”, condotto da UNINFO su incarico di UNI e costituito dai seguenti esperti: 

Alessandro Frillici - Project Leader (Associazione Informatici Professionisti) 

Giovanni Balducci (Kiwa Cermet Italia S.p.A.) 

Nicola Fabiano (SEEDIN S.r.l.) 

Franco Fontana (Confassociazioni Digital) 

Fabio Guasconi (UNINFO) 

Giancarlo Montico (Associazione Informatici Professionisti) 

Alessio Pennasilico (Associazione Informatici Professionisti) 

Alessandro Piva (Politecnico di Milano) 

Luciano Quartarone (UNINFO) 

Marco Recchi (Confassociazioni Digital) 

Emanuele Riva (Accredia) 

Francesco Soro (Accredia) 

Wen Wing Giovanni Sun (Depei International S.r.l.) 

Andrea Violetti (Confassociazioni Digital) 

La presente prassi di riferimento è stata ratificata dal Presidente dell’UNI il 7 settembre 2018. 

 

Le prassi di riferimento, adottate esclusivamente in ambito nazionale, rientrano fra i “prodotti della normazione 
europea”, come previsti dal Regolamento UE n.1025/2012, e sono documenti che introducono prescrizioni 
tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo ristretto ai soli autori, sotto la conduzione operativa di 
UNI. 
Le prassi di riferimento sono disponibili per un periodo non superiore a 5 anni, tempo massimo dalla loro 
pubblicazione entro il quale possono essere trasformate in un documento normativo (UNI, UNI/TS, UNI/TR) 
oppure devono essere ritirate. 

Chiunque ritenesse, a seguito dell’applicazione della presente prassi di riferimento, di poter fornire 
suggerimenti per un suo miglioramento è pregato di inviare i propri contributi all’UNI, Ente Nazionale Italiano 
di Unificazione, che li terrà in considerazione. 
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INTRODUZIONE  

L’obiettivo del presente documento è quello di fornire una guida a supporto della gestione e del 
monitoraggio dei processi e delle attività definite dal Regolamento Europeo 2016/679 (d’ora innanzi 
anche solo “Regolamento”) in riferimento al trattamento dei dati personali. Tali attività si basano 
essenzialmente su infrastrutture e processi tipici dell’ambito informatico e si ritiene opportuno 
mappare e definire i principali processi al fine di permettere alle organizzazioni la corretta 
implementazione, il conseguente controllo e l’eventuale certificazione del servizio a tutela del 
mercato, riferendosi in modo diretto all’Artt. 42 e 43 del Regolamento Europeo. 

La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un 
diritto fondamentale. L'art. 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 
(«Carta») e l'art. 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») 
stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la 
riguardano (considerando n. 1 del Regolamento UE n. 679/2016). 

Il dato personale è un valore che, oltre ad essere oggetto di tutela a favore del singolo individuo, è 
diventato nel giro di pochi anni un valore collettivo, lo strumento che può essere utilizzato per 
evitare le discriminazioni tra le persone. 

Un individuo che conferisce i propri dati personali ha diritto di sapere, in via preventiva, come questi 
dati verranno trattati, nel rispetto di specifiche norme di legge, sia nel settore privato sia in quello 
pubblico. Spesso i termini privacy e protezione dei dati personali vengono utilizzati come sinonimi, 
ma hanno significato differente, posto che la privacy corrisponde alla riservatezza e al diritto alla 
propria vita privata e familiare, mentre la protezione dei dati personali afferisce al diritto da parte 
dell’individuo di avere il “controllo” delle proprie informazioni. Tali principi sono considerati diritti 
fondamentali espressamente contemplati dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, 
rispettivamente agli articoli 7 e 8. 

La più moderna ed aggiornata disciplina italiana, europea ed internazionale, tutela gli individui ed 
obbliga i soggetti ai quali sono conferiti i dati personali (società, aziende, organizzazioni, enti 
pubblici, ecc.) ad utilizzarli lecitamente per le finalità preventivamente dichiarate e strettamente 
necessarie al raggiungimento dello scopo per il quale gli stessi dati sono stati raccolti. In sostanza 
l’individuo dovrebbe sapere preventivamente a chi sta fornendo i propri dati personali, per quale 
finalità e come tali dati saranno trattati. La finalità del trattamento dei dati personali, quindi, 
dovrebbe essere sempre chiara e preventivamente dichiarata in modo che sia trasparente 
all’utente. Questa impostazione vale a livello nazionale, europeo ed internazionale (ad esempio, il 
trasferimento transfrontaliero dei dati a società dello stesso gruppo di una multinazionale). 

Con riferimento al quadro legislativo, in Italia è vigente il Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Nell’Unione Europea la normativa attualmente vigente relativa alla protezione dei dati personali è la 
seguente: 

a) REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 
aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
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(regolamento generale sulla protezione dei dati)”, in vigore dal 24/5/2016 ma applicabile dal 
25/5/2018; 

b) DIRETTIVA (UE) 2016/680 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 
2016 “relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento 
di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”, in vigore dal 5/5/2016 ma applicabile dal 6 
maggio 2018. 

Nel contesto normativo europeo, la Direttiva 95/46/CE precisava che i dati personali avrebbero 
potuto essere trasferiti solo nei paesi al di fuori dell'UE e del SEE quando fosse stato garantito un 
livello adeguato di protezione e che i trasferimenti di dati non avrebbero dovuto essere effettuati da 
paesi non UE / non appartenenti a SEE che non avessero garantito livelli adeguati di protezione. 

L’art. 25 della citata Direttiva 95/46/CE, attribuiva alla Commissione Europea il potere di stabilire se 
un paese terzo (cioè non apparente all’UE né al SEE) assicurasse un adeguato livello di protezione 
in ragione della sua legislazione nazionale o degli impegni internazionali stipulati. 

Tale principio è stato ribadito nel Regolamento 679/2016 all’art. 45. 

Pertanto è richiesta da parte della Commissione Europea una valutazione di adeguatezza del livello 
di protezione. 

Le novità introdotte dal Regolamento UE 679/2016 

Una delle finalità di questo Regolamento dell’Unione Europea è quella di armonizzare la normativa 
europea riguardo all’effettivo esercizio del diritto alla protezione dei dati personali, nonché al ruolo 
svolto dalle Autorità nazionali. 

Le principali novità che sono state introdotte dal Regolamento riguardano: 

a) il diritto all’oblio; 

b) il consenso (il Regolamento definisce gli standard del consenso che è considerato una base 
residuale del trattamento ed è autonomo rispetto all'informativa); 

c) un facile accesso ai propri dati personali da parte dell’interessato; 

d) il diritto alla portabilità dei dati personali; 

e) la ridefinizione della figura del responsabile del trattamento precisandone la responsabilità; 

f) l’utilizzo di un approccio data protection by design e by default; 

g) l’introduzione dell’obbligo di nomina di un Data Protection Officer per enti pubblici ed aziende; 

h) la responsabilità del titolare del trattamento per la conservazione della documentazione 
relativa alle modalità dei singoli trattamenti; 
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i) l’introduzione della DPIA (Data Protection Impact Assessment), cioè della valutazione 
preventiva dei rischi connessi con la privacy; 

j) l’introduzione della data breach notification, ossia dell’obbligo a carico del titolare del 
trattamento di notificare all’autorità di controllo la violazione dei dati personali entro 72 ore dal 
momento in cui ne è venuto a conoscenza; 

k) l’istituzione della consultazione preventiva dell’autorità di controllo; 

l) l’istituzione dell’European Data Protection Board, che avrà un ruolo primario soprattutto nelle 
vicende di carattere transfrontaliero che riguardano il trasferimento dei dati tra soggetti della UE; 

m) le sanzioni, che possono arrivare sino alla maggior somma di 20.000.000 di euro o il 4% del 
fatturato globale annuo; 

n) il superamento dell'obbligo di notifica al Garante. 

Le citate novità sono tutte molto interessanti, ma quelle di maggior rilievo sono ravvisabili nelle 
misure relative alla protezione dei dati sul web per il c.d. diritto all’oblio (the right to be forgotten); 
nell’istituzione del Data Protection Officer; nell’introduzione della DPIA (Data Protection Impact 
Assessment), cioè la valutazione dei rischi della privacy, che è uno strumento noto nel contesto 
internazionale, ma meno diffuso in Europa e, soprattutto, presente soltanto di recente nei documenti 
ufficiali europei. Novità anche per “data protection by design and by default”. 

In particolare, la PA e gli Enti del Settore pubblico allargato saranno obbligati a nominare un 
Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO), così come - in presenza di 
specifiche condizioni - anche le aziende private. 

Se l’informatica e le tecnologie hanno contribuito a migliorare la qualità della vita e favorito i 
processi lavorativi, non hanno escluso o limitato i rischi per la privacy, che sussistono tanto per gli 
individui che forniscono i propri dati personali quanto per coloro che li raccolgono e li trattano. 

Un profilo che si coniuga con quello della protezione dei dati personali è la sicurezza, sia fisica sia 
logica. Vanno adottate misure di sicurezza adeguate che riducano al minimo il rischio di 
violazione/perdita di dati e/o di informazioni e/o illecite diffusioni o comunicazioni a terzi. 

Il tema della sicurezza dunque si coniuga perfettamente con quello della privacy, ma i due termini 
non vanno considerati come sinonimi; in sostanza non è detto che si rispettino le norme sulla 
privacy solo con l’adozione di massimi sistemi di sicurezza, la privacy comprende la sicurezza, ma 
essa da sola non garantisce la privacy. Tutto ciò che si presenta come un rischio per la sicurezza lo 
è anche per la privacy e, quindi, è necessario preventivamente valutare i rischi (mediante audit ed 
elaborazione di DPIA) e così prevenire eventuali perdite di dati. 

Come sopra citato, oramai la totalità dei documenti (ad eccezione dei soli manoscritti) è trattata con 
strumenti elettronici, la comunicazione delle informazioni, eccetto che per la posta ordinaria, 
avviene in forma elettronica. L'informatica è il terreno ove la tutela dei dati personali si misura in 
modo più significativo.  

La prassi di riferimento ha lo scopo di definire, in modo obiettivo e ripetibile, le azioni corrette per 
garantire particolari trattamenti di dati nell'ambito ICT, in modo da offrire ai titolari e responsabili una 
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guida di riferimento ed alle Autorità di controllo un metro di giudizio, ponendo le basi per 
meccanismi di certificazione come auspicato dall'art. 42 Paragrafo 4 GDPR. 

Destinatarie della prassi sono tutte le organizzazioni che trattano dati con strumenti elettronici, con 
particolare riferimento alle piccole e medie imprese, più bisognose di strumenti standardizzati di 
guida, in coerenza al disposto del citato art. 42 GDPR. 

I benefici attesi sono: 

- per i titolari: una guida che possa indirizzare le organizzazioni a gestire i dati nel rispetto del 
Regolamento, fornendo l'opportunità di trasmettere tale comportamento come un vantaggio 
competitivo; 

- per i responsabili: oltre ai benefici sopra indicati per i titolari, un sistema di misurazione delle 
proprie performance e di individuazione obiettiva delle proprie responsabilità nel rapporto con i 
titolari; 

- per le autorità di controllo: uno strumento di valutazione della diligenza di titolari e responsabili; 

- per gli interessati: una garanzia di rispetto dei propri diritti. 

Oltre ai benefici di cui sopra, la presente prassi di riferimento offre uno strumento per raccogliere, 
diffondere e mantenere aggiornati i buoni comportamenti, permettendone la riconoscibilità, la 
valutazione e la condivisione. 
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1  SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente sezione di prassi di riferimento UNI/PdR 43.1.2018 fornisce le linee guida a supporto 
della gestione e del monitoraggio dei processi e delle attività definite dal Regolamento Europeo 
2016/679 in riferimento al trattamento dei dati personali. Tali attività si basano essenzialmente su 
infrastrutture e processi tipici dell’ambito informatico, il presente documento mappa e definisce i 
principali processi al fine di permettere alle organizzazioni la corretta implementazione, il 
conseguente controllo e l’eventuale certificazione del servizio a tutela del mercato riferendosi in 
modo diretto all’Artt. 42 e 43 del Regolamento Europeo. 

La presente sezione di prassi di riferimento si rivolge ai trattamenti di dati personali mediante 
strumenti elettronici (ICT), al fine di definire in modo obiettivo e ripetibile le azioni per il corretto 
trattamento dei dati personali. 

Il presente documento offre una guida di riferimento ai titolari e ai responsabili ed una base di 
valutazione dei processi digitali alle Autorità di controllo, determinando i requisiti di certificazione 
della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi, in conformità al Regolamento UE 679/2016 e 
alla legislazione nazionale vigente, tenuto conto delle best practices di settore.  

La presente sezione di prassi di riferimento di carattere generale può essere utilizzata per la 
definizione di specifiche declinazioni settoriali; il documento, che si applica al trattamento digitale, 
può costituire base di riferimento anche per altre tipologie. 

Il sistema di gestione dei dati personali dovrebbe tenere conto anche di altri eventuali sistemi di 
gestione già attuati dal titolare o dal responsabile (UNI EN ISO 9001:2015, ecc.). 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI 

La presente prassi di riferimento rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute 
in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi e legislativi sono citati nei punti appropriati del testo e 
sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni 
apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nel presente documento come 
aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla 
quale si fa riferimento. 

Regolamento UE del 27 aprile 2016 n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché́ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 

Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio “relativa alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a 
fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni 
penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio” 

Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 “relativa alla tutela 
delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati 
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D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali 

UNI 11506 Attività professionali non regolamentate; Figure professionali operanti nel settore ICT; 
Requisiti per la valutazione e certificazione delle conoscenze, abilità e competenze per i profili 
professionali ICT basati sul modello e-CF 

UNI 11621-1 Attività professionali non regolamentate; Profili professionali per l’ICT; Parte 1: 
Metodologia per la costruzione di profili professionali basati sul sistema e-CF 

UNI 11621-2 Attività professionali non regolamentate; Profili professionali per l’ICT; Parte 2: Profili 
professionali di "seconda generazione" 

UNI 11621-3 Attività professionali non regolamentate; Profili professionali per l’ICT; Parte 3: Profili 
professionali relativi alle professionalità operanti nel Web 

UNI 11621-4 Attività professionali non regolamentate; Profili professionali per l’ICT; Parte 4: Profili 
professionali relativi alla sicurezza delle informazioni 

UNI 11697 Attività professionali non regolamentate; Profili professionali relativi al trattamento e alla 
protezione dei dati personali; Requisiti di conoscenza, abilità e competenza 

UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti 

UNI CEI EN ISO/IEC 17024 Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che 
eseguono la certificazione di persone 

UNI CEI EN ISO/IEC 17065 Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che 
eseguono la certificazione di prodotto e servizio 

UNI CEI ISO/IEC 20000-1 Tecnologie informatiche - Requisiti per un sistema di gestione del 
servizio 

UNI CEI EN ISO/IEC 27001 Tecnologie Informatiche - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione 
della sicurezza dell'informazione – Requisiti 

UNI CEI EN ISO/IEC 27002 Tecnologie Informatiche - Tecniche di sicurezza - Codice di pratica per 
la gestione della sicurezza delle informazioni 

UNI CEI ISO/IEC 29100 Tecnologie informatiche - Tecniche per la sicurezza - Quadro di riferimento 
per la privacy 

UNI ISO 31000 Gestione del rischio - Linee guida 

ISO/IEC 27017 Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud 
services 

ISO/IEC 27018 Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public 
clouds acting as PII processor 

ISO/IEC 27035-1 Information technology - Security techniques - Information security incident 
management Principles of incident management 
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ISO/IEC 27035-2 Information technology - Security techniques - Information security incident 
management Guidelines to plan and prepare for incident response 

ISO/IEC 29134 Information technology - Security techniques - Guidelines for privacy impact 
assessment 

ISO/IEC 27021 Information technology - Security techniques - Competence requirements for 
information security management systems professionals 

ISO/IEC 29151 Information technology - Security techniques - Code of practice for personally 
identifiable information protection 

IEC 31010 Risk management - Risk assessment techniques 

3 TERMINI E DEFINIZIONI 
 

Ai fini del presente documento valgono i termini e le definizioni seguenti. 

NOTA Nel definire i termini della presente UNI/PdR, al fine di evitare confusione, ci si è attenuti alle definizioni 
della legislazione di riferimento: tali definizioni potrebbero non essere coincidenti con quelle utilizzate in 
riferimenti non legislativi quali ad esempio la norma UNI CEI ISO/IEC 29100. 

3.1 autorità di controllo: L'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi 
dell'art. 51. 

3.2 autorità di controllo interessata: Un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati 
personali in quanto: a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul 
territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo; b) gli interessati che risiedono nello Stato 
membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal 
trattamento; oppure c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo.  

3.3 consenso (dell'interessato): Qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e 
inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante 
dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto 
di trattamento.  

3.4 data protection by design: Il principio secondo cui sono tutelati i diritti degli interessati sin dalla 
progettazione di qualsiasi attività anche mediante l’utilizzo di misure tecniche e organizzative volte 
alla protezione dei dati personali e comunque secondo quanto definito dall’art.25 paragrafo 1 del 
Regolamento UE 679/2016. 

3.5 data protection by default: Il principio secondo cui l’adozione di misure tecniche e 
organizzative adeguate deve realizzarsi per impostazione predefinita e comunque secondo quanto 
definito dall’art.25 paragrafo 2 del Regolamento UE 679/2016.  

3.6 dato personale: Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un 
numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.  
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3.7 DPIA (Data Protection Impact Assessment): Attività di valutazione di impatto dei rischi di 
trattamento dei dati personali prevista dall'art. 35 Regolamento UE 679/2016. 

3.8 GDPR: Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché́ 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati).  

3.9 interessato: La persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i dati personali. 

3.10 ponderazione del rischio: Processo di comparazione dei risultati dell’analisi del rischio 
rispetto ai criteri di rischio per determinare se il rischio e/o la sua espressione quantitativa sia 
accettabile o tollerabile. 

3.11 processo: Insieme di attività tra loro correlate o interagenti le quali trasformano input in output.  

3.12 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. 

3.13 rappresentante: La persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare 
del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'art. 27, li rappresenta per 
quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del Regolamento UE 679/2016. 

3.14 responsabile del trattamento: La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o 
altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento, come regolato dall'art. 
28 del Regolamento UE 679/2016.  

3.15 sistema di Gestione dei Dati Personali (GDP): Parte del generale sistema di gestione che 
stabilisce, implementa, attua, monitora, rivede, mantiene, migliora i processi di conformità al 
trattamento dei dati personali. 

3.16 terzo: La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia 
l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al 
trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile. 

3.17 titolare del trattamento: 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; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione 
o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione 
possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri. 

3.18 trattamento: Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di 
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, 
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione 
o la distruzione. 
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3.19 valutazioni: Processo complessivo di identificazione del rischio, analisi del rischio e 
ponderazione del rischio. 

4 PRINCIPIO 
Il presente documento è strutturato in modo tale da fornire e spiegare in prospettiva pratica, gli 
adempimenti e le conseguenti attività richieste dal GDPR, assumendo così la forma di "commento". 
 
Il documento indica e illustra dettagliatamente i principi e le azioni da definire, impostare, adottare, 
aggiornare e controllare, al fine di mettere in atto le adeguate misure tecniche ed organizzative per 
garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR. 
Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario. 

La prassi di riferimento è stata elaborata nelle seguenti 2 sezioni : 

- UNI/PdR 43.1:2018 Linee guida per la gestione dei dati personali in ambito ICT secondo il 
Regolamento UE 679/2016 (GDPR) - Gestione e monitoraggio dei dati personali in ambito ICT. 

- UNI/PdR 43.2:2018 Linee guida per la gestione dei dati personali in ambito ICT secondo il 
Regolamento UE 679/2016 (GDPR) - Requisiti per la protezione e valutazione di conformità dei 
dati personali in ambito ICT. 

NOTA La sezione 2, avendo lo scopo di identificare e definire determinati comportamenti da mettere in atto, 
assume la forma di "requisiti". In tale sezione sono definiti i requisiti attraverso cui programmare, dirigere, 
attuare e valutare quanto dovrebbe essere messo in atto. La sezione 1, dunque, illustra in modo più 
dettagliato e aiuta ad interpretare i requisiti contenuti nella sezione 2. 

5 CONTESTO GENERALE 

 GENERALITÀ 5.1
La prassi di riferimento, divisa in capitoli che trattano gli aspetti salienti del trattamento dei dati 
personali e della privacy in ambito ICT conformemente agli obblighi previsti dal GDPR, è inquadrata 
in uno schema di riferimento denominato Personal Data Management System (PDMS) che si 
declina come segue 

 CONTESTO 5.2

Il titolare dovrebbe individuare e definire i fattori, interni ed esterni, rilevanti per il raggiungimento 
delle proprie finalità, che possano influenzare i risultati attesi dal proprio sistema di gestione dei 
dati personali. Per fare questo il titolare dovrebbe considerare una vasta varietà di aspetti interni 
ed esterni, quali, ad esempio: i contesti sociali, culturali e convenzionali, la situazione economica, 
le politiche interne, le procedure, i processi e le risorse. Il titolare definisce: 

a) le parti che sono interessate e rilevanti; 

b) le esigenze rilevanti proprie di ciascuna parte.  

 OBIETTIVI DEL TITOLARE 5.2.1

Il titolare dovrebbe determinare gli obiettivi del proprio sistema di gestione dei dati personali in 
modo coerente ai propri obiettivi istituzionali e di business. Il titolare dovrebbe determinare i confini 
e l'applicabilità del proprio sistema di gestione dei dati personali al fine di stabilirne il campo di 
applicazione. 

© UNI            14 



UNI/PdR 43.1:2018 

 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 5.2.2

Il titolare dovrebbe definire le finalità dei trattamenti di dati personali che effettua, coerentemente 
agli obiettivi istituzionali, di business e di gestione del sistema informativo. 

 REQUISITI NORMATIVI 5.2.3

Il titolare dovrebbe individuare e definire gli ambienti in cui opera (geografici, di settore) al fine di 
determinare gli obblighi normativi e quelli che discendono da convenzioni che è tenuto a 
rispettare. Il titolare dovrebbe individuare le basi giuridiche su cui si fondano i propri trattamenti di 
dati personali. 

6 PROCESSO DI GESTIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO 6.1

Il processo di gestione del trattamento dei dati personali, come illustrato nel prospetto 1, si articola 
in 4 fasi: requisiti normativi e convenzionali, analisi dei requisiti rispetto al contesto, obblighi dei 
risultati dell'analisi e adempimenti conseguenti. 

Prospetto 1 – Processo e schema di gestione del trattamento dei dati personali 
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Lo schema di miglioramento continuo si articola in 4 parti: pianificare, attuare, verificare; reagire.  

Questo schema dovrebbe essere integrato con gli altri processi del titolare ed in particolare con 
quelli che trattano dati personali anche al fine di assicurare che la protezione dei dati personali sia 
considerata by design e by default. Il titolare dovrebbe assicurare che vi siano responsabilità, 
autorità e competenza appropriate per trattare i dati personali in genere con specifico riferimento 
all'attuazione e mantenimento del processo di gestione dei dati personali e l'assicurazione della 
sua adeguatezza, efficacia ed efficienza di tutti i controlli. 

In particolare il titolare dovrebbe individuare, definire ed attuare: 

 CATENA DI RESPONSABILITÀ  6.1.1

I soggetti che, nei vari livelli dell'organizzazione, rispondono delle azioni che ricadono sotto la loro 
responsabilità. 

 CATENA DI AUTORITÀ  6.1.2

I soggetti che, nei vari livelli dell'ente, esercitano l'autorità sui soggetti responsabili. 

 CATENA DI CONTROLLO  6.1.3

I soggetti che, nei vari livelli dell'ente controllano il rispetto ed il corretto esercizio dell'autorità. 

 COMPITI E RESPONSABILITÀ 6.2

I compiti e le responsabilità di processo devono essere chiaramente definiti dal titolare ed 
assegnati in modo chiaro, inequivoco, formale ed analitico. 

 SISTEMA DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEL PROCESSO 6.3

Il titolare definisce gli elementi di valutazione del processo, la metrica di misurazione e i livelli 
ritenuti accettabili. Tali elementi devono essere coerenti con gli obiettivi del titolare. 

 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO 6.4

Il titolare dovrebbe formalizzare, comunicare ed attuare un sistema che, nel rispetto della vigente 
normativa applicabile, definisca le azioni correttive da adottare per il mancato rispetto degli 
obblighi previsti dal processo/sistema. 

7 ANALISI DELL'ORGANIZZAZIONE  

 ORGANIZZAZIONE DEL TITOLARE 7.1

Dovrebbe essere definita e mantenuta aggiornata un mappa esatta dell'organizzazione del titolare, 
al fine di poter garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione dei dati personali e la 
gestione dei rischi ad esso associati. La mappa dovrebbe individuare e descrivere la componente 
umana, le attività da questa compiute, i dati personali ed i trattamenti legati a tali attività. 

Dovrebbe essere definita la componente umana dell'organizzazione del titolare, distinguendo tra 
figure e strutture interne e le corrispondenti esterne ad esse legate. 
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 PROCESSI 7.2

Per ciascuna struttura e per ciascuna figura devono essere definite le attività da esse poste in 
essere, descritte in forma di processi. 

 DATI E TRATTAMENTI 7.3

Per ciascun processo devono essere individuati i dati e le modalità di trattamento proprie. 

 CLASSIFICAZIONE DEI DATI PERSONALI 7.3.1

Il titolare dovrebbe analizzare e classificare i dati che tratta al fine di garantire un adeguato livello 
di protezione ed il rispetto degli obblighi di legge. In particolare i dati devono essere classificati 
considerando sia la loro natura secondo la legge, sia il loro valore, la sensibilità e la criticità per 
l'organizzazione. Il titolare dovrebbe definire ed implementare uno schema di classificazione 
nonché appropriate procedure per l'etichettatura e l'uso dei dati in conformità allo schema di 
classificazione (vedere UNI CEI EN ISO/IEC 27001). La classificazione dovrebbe tenere conto 
almeno delle seguenti categorie. 

 DATI PERSONALI GENERALI  7.3.2

Si tratta delle informazioni che possono essere ricondotte, anche in modo mediato, a determinate 
persone fisiche, così come previsto dall'art. 4 Paragrafo 1 del GDPR. Il titolare dovrebbe definire 
un appropriato livello di protezione per questa categoria dei dati potendo prendere come spunto di 
base anche delle disposizioni di cui all'art. 34 del D.Lgs. 196/2003 e dell'allegato B al suddetto 
decreto (disapplicati dal GDPR che ora richiede l’adeguatezza).  

 CATEGORIA PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 7.3.3

Si tratta della particolare categoria di dati personali individuata dall'art. 9 del GDPR. Il titolare 
dovrebbe definire un appropriato livello di protezione per questa categoria dei dati tenuto conto 
anche delle disposizioni di cui all'art. 34 del D.Lgs. 196/2003 e dell'allegato B al suddetto decreto. 
Il livello di protezione per i dati particolari e personali dovrebbe essere superiore a quello per i 
generici dati personali, ed in ogni caso dovrebbe tenere conto oltre che della natura dei dati, delle 
specifiche caratteristiche del trattamento, dei rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli 
interessati. 

  DATI PERSONALI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI 7.3.4

Si tratta della particolare categoria di dati personali individuata dall'art. 10 del GDPR. Il titolare 
dovrebbe definire un appropriato livello di protezione per questa categoria dei dati tenuto conto 
anche delle disposizioni di cui all'art. 34 del D.Lgs. 196/2003 e dell'allegato B al suddetto decreto. 
Il livello di protezione per i dati particolari e personali dovrebbe essere superiore a quello per i 
generici dati personali, ed in ogni caso dovrebbe tenere conto oltre che della natura dei dati, delle 
specifiche caratteristiche del trattamento, dei rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli 
interessati. 
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 DATI ANONIMI 7.3.5

Si tratta delle informazioni che all’origine, o per effetto di trattamento specifico, non possono 
essere ricondotte, neppure in modo mediato, a persone fisiche. Il titolare dovrebbe definire un 
appropriato livello di protezione per questa categoria di dati (livello base). 

 ARCHIVIO (BANCHE DATI) 7.3.6

Si intende la situazione prevista dall'art. 4 Paragrafo 6 del GDPR, ovvero: qualsiasi insieme 
strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che 
tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico. In 
considerazione della maggiore "pericolosità" degli archivi rispetto ai dati personali sciolti, il titolare 
è tenuto a individuare, redigere e mantenere aggiornato, un elenco degli archivi di dati personali 
dallo stesso gestito. Per ciascun archivio dovrebbe essere individuato e nominato un responsabile, 
devono essere individuati coloro che accedono agli archivi e definiti gli specifici profili di 
autorizzazione.  Il titolare dovrebbe definire, attuare e monitorare appropriati livelli di protezione 
per gli archivi, tenuto conto: della natura dei dati in essi presenti, del numero di dati personali in 
essi presenti, di coloro che hanno diritto ad accedervi. 

 PROFILAZIONE 7.3.7

Per trattamenti automatizzati si intendono quelli previsti dall'art. 4, paragrafo 4 del GDPR e 
precisamente "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". Il titolare dovrebbe 
individuare e definire i trattamenti automatizzati. 

8 FINALITÀ E BASI GIURIDICHE 

Il titolare dovrebbe essere consapevole dei trattamenti di dati personali che svolge. In particolare 
per ciascun trattamento devono essere individuate e definite le finalità che lo determinano. Le 
finalità devono essere lecite e legittime, il titolare dovrebbe individuare e definire le basi giuridiche 
su cui si fonda ciascun trattamento dei dati. Il titolare dovrebbe tenere un elenco aggiornato dei 
trattamenti, indicando per ciascuno di essi le finalità e le basi giuridiche. 

9 OBBLIGHI GENERALI 

 ACCOUNTABILITY 9.1

Il titolare dovrebbe essere in grado di dimostrare la propria conformità rispetto alla legge e la 
correttezza delle attività che pone in essere. A tal fine egli dovrebbe individuare e designare una 
figura tra l'alta direzione, cui è affidata la responsabilità del sistema di gestione dei dati personali. 
Le attività sono condotte in modo trasparente e tracciabile. Il titolare dovrebbe vigilare che le 
attività del Sistema di gestione dei dati personali  siano documentate in modo da poter offrire 
evidenza con valore legale. Le attività di documentazione dovrebbero essere coerenti e 
proporzionate alla complessità ed alle dimensioni del titolare. 
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 DATA PROTECTION BY DESIGN (DPBD) 9.2

La Data Protection by Design (DPbD) è una novità sul piano legislativo che viene disciplinata per 
la prima volta nel Regolamento UE 679/2016. In realtà la 32° Conferenza mondiale dei Garanti 
privacy (32nd International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners), tenutasi 
nel 2010 a Gerusalemme, ha adottato la risoluzione sulla Privacy by Design. Si tratta di un 
approccio metodologico rivolto a qualsiasi progetto, in base al quale dovrebbe essere valutata la 
protezione dei dati personali sin dalla progettazione. Per qualunque progetto quindi, sia strutturale 
sia concettuale, si dovrebbe considerare la protezione dei dati personali sin dall'origine, 
prevedendo soluzioni per la protezione dei dati personali. Questo approccio è stato definito “by 
design” proprio perché la protezione dei dati personali dovrebbe essere considerata “dal momento 
della progettazione” e potrebbe avere maggiore incidenza in ambito ICT. Secondo i principi 
contenuti nel Regolamento UE 2016/679 (art. 25, paragrafo 1), riguardo a qualsiasi progetto, è 
necessario – sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento 
stesso – che il titolare del trattamento abbia preventivamente un quadro generale sui seguenti 
aspetti:  

a) lo stato dell'arte e i costi di attuazione; 

b) la natura del trattamento;  

c) l'ambito di applicazione;  

d) il contesto e le finalità del trattamento;  

e) i rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti 
dal trattamento.  

Considerati questi aspetti, la norma citata impone al titolare del trattamento di mettere in atto 
misure tecniche e organizzative adeguate per attuare in modo efficace i principi di protezione dei 
dati, come la pseudonimizzazione e/o la minimizzazione. La pseudonimizzazione e la 
minimizzazione sono misure indicate a titolo esemplificativo con ampio spazio per qualsiasi 
ulteriore soluzione, anche tecnica, che consenta il raggiungimento delle medesime finalità e cioè 
rendere efficace la protezione dei dati personali. Al di là di tali misure, il titolare dovrebbe 
comunque integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del 
regolamento e, quindi, tutelare i diritti degli interessati. In sostanza, sin dal momento della nascita 
di un progetto, il titolare del trattamento si dovrebbe preoccupare di adottare soluzioni o misure 
idonee a proteggere adeguatamente i dati personali. 

 DATA PROTECTION BY DEFAULT (DPBD) 9.3

Strettamente correlato con il precedente principio della Data Protection by Design è quello della 
“Data Protection by Default” (DPbD) che è disciplinato dal medesimo art. 25, paragrafo 2, del 
Regolamento UE 679/2016. Questo principio è strettamente connesso con quello precedente (“by 
design”) in quanto le misure adottate per proteggere adeguatamente i dati personali in qualsiasi 
progetto dovrebbero essere tali per impostazione predefinita. Ciò assicura che in questo modo 
siano trattati solo i dati personali necessari per specifiche finalità del trattamento. Non è 
consentito, quindi, l’accesso indiscriminato a qualsiasi dato personale ma unicamente a quelli 
strettamente connessi con le finalità del trattamento. Per l’applicazione concreta di questo 
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principio dovrebbero essere effettuate valutazioni circa la portata del trattamento, il periodo di 
conservazione dei dati personali e l'accessibilità degli stessi. In quest’ultimo caso, per 
impostazione predefinita, s’intende che i dati personali non devono risultare accessibili a chiunque 
senza l’intervento di una persona fisica. Andrebbero, quindi, evitati automatismi che – senza il 
controllo di una persona fisica – rendano i dati accessibili a chiunque. Le operazioni di trattamento 
dovrebbero risultare trasparenti all’interessato e impostate in modo che siano evitati rischi di 
identificazione dell’interessato stesso. 

 PROGETTAZIONE DI SISTEMI E SERVIZI DIGITALI PER IL TRATTAMENTO DI DATI 9.4
PERSONALI 

I requisiti che un'organizzazione dovrebbe avere per il trattamento e la protezione dei dati 
personali, della privacy e i relativi processi di gestione, costituiscono informazioni di input per la 
progettazione di sistemi e servizi digitali per il trattamento dei dati.  

I sistemi informativi e servizi digitali per il trattamento dei dati personali dovrebbero avere 
caratteristiche tecniche e organizzative atte a supportare il livello di sicurezza adeguato al rischio 
riferibile ai diritti e alle libertà delle persone fisiche. In particolare, le soluzioni di database e 
gestione dei dati adottate, dovrebbero supportare le attività di classificazione e gestione dei 
trattamenti automatizzati, fornendo strumenti e tecnologie per adempiere alle attività previste dalla 
normativa, per il rispetto dei diritti degli interessati. 

È opportuno che l’organizzazione adotti un sistema di gestione dei sistemi e dei servizi digitali per 
le attività di progettazione, realizzazione, rilascio del servizio o applicativo, conduzione, 
monitoraggio, riesame, manutenzione, definizione compiti e responsabilità e azioni di 
miglioramento del servizio che si intende erogare.  

 

  

Prospetto 2 – Schema informatico per il trattamento dei dati personali in conformità con il GDPR 
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La figura del sistema di gestione del servizio è ripresa dalla norma UNI CEI ISO/IEC 20000-1 ed è 
lo schema di riferimento per la messa a punto sin dalla progettazione di un servizio informatico 
sufficiente a garantire la trattazione dei temi necessari per un trattamento dei dati conforme al 
GDPR.  

9.4.1 ESTERNALIZZAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E SERVIZI DIGITALI 

È importante chiarire che l’eventuale esternalizzazione totale o parziale dei sistemi informatici e 
quindi il conseguente trattamento dei dati, non implica alcuna deresponsabilizzazione per il titolare 
che risponderà direttamente in ordine alla conformità normativa delle proprie attività di trattamento 
dati. Nel caso in cui esiste una esternalizzazione del trattamento dei dati personali sarebbe 
necessario formalizzare in maniera scritta gli obblighi delle parti che vincolino il soggetto preposto 
alle attività di trattamento, definendone modalità, condizioni, durata, natura e finalità e chiarendo 
espressamente il tipo di dati personali trattati, le categorie di interessati, nonché gli obblighi e i 
diritti del titolare del trattamento. Il contratto formalizzato sarebbe necessario sia nel caso in cui il 
titolare affidi uno specifico trattamento a un responsabile sia qualora un responsabile del 
trattamento affidi a un altro responsabile del trattamento l’esecuzione di specifiche attività di 
trattamento per conto del titolare. Gli accordi tra titolare e responsabile dovrebbero prevedere: 
l’obbligo di trattare i dati solo in conformità alle istruzioni ricevute dal titolare; l’obbligo di garantire 
che le persone fisiche autorizzate alle attività di trattamento siano vincolate da obblighi di 
riservatezza, contrattualmente assunti o stabiliti per legge; l’obbligo di adottare le misure richieste 
ai sensi dell’art. 32 del Regolamento, vale a dire le misure tecniche e organizzative a protezione 
dei dati ritenuti idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio insito nel trattamento; 
l’imposizione degli stessi obblighi verso l’eventuale subappaltante; l’obbligo di assistere il titolare, 
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, e nella misura in cui ciò sia possibile, nel dar 
seguito alle eventuali richieste degli interessati (accesso, rettifica, cancellazione, portabilità, 
opposizione); le attività di notificare di eventuali data-breaches. 

Il soggetto cui sono esternalizzati compiti che comportano attività di trattamento di dati personali è 
definito dall'art. 4 n. 8 GDPR come "responsabile del trattamento".  

9.4.2 RESPONSABILITÀ DEL TRATTAMENTO 

L'art. 28 GDPR, qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del 
trattamento, richiede a quest'ultimo di ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che 
presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 
modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti 
dell'interessato. 

Il responsabile del trattamento dovrebbe sempre poter dimostrare che l’evento dannoso non possa 
essergli in alcun modo imputato; esso risponde, in solido con il titolare e per l’intero ammontare, 
del danno eventualmente cagionato da un trattamento se: ha agito in modo difforme o contrario 
rispetto alle istruzioni legittime ricevute dal titolare; non ha adempiuto agli obblighi che il GDPR 
pone direttamente in capo ai responsabili. Tra questi obblighi vale la pena di ricordare soprattutto: 
gli obblighi relativi al subappalto; gli obblighi di collaborazione con le Autorità di controllo; gli 
obblighi relativi alla sicurezza; l’obbligo di istituire e aggiornare il registro delle attività di 
trattamento effettuate per conto del titolare; l’obbligo di informare il titolare dei data-breaches di cui 
sia venuto a conoscenza; l’obbligo di nominare un Data Protection Officer (DPO) dove previsto 
dalle normative applicabili. 
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9.4.3 CONTRATTI INFORMATICI 

I contratti relativi a beni e servizi informatici e telematici sono divenuti di assoluta importanza sia 
per la strategicità dell’informatica e della telematica in azienda, sia per regolare i compiti e le 
responsabilità legate al GDPR. Essendo tutti i processi e relazioni gestiti in tutto o in parte tramite 
l’informatica e la telematica, i danni che possono derivare da eventuali problematiche che 
tipicamente sono esponenziali, rispetto ai valori dei contratti, l’individuazione delle responsabilità è 
difficile per la molteplicità dei player in gioco, esiste una oggettiva difficoltà di regolare 
contrattualmente beni e servizi ICT, a causa di regole del codice civile che mostrano qualche 
limite, essendo state pensate in epoche lontane e senza l’attuale innovazione tecnologica. 

10 RISCHI DEI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI 
Se è pur vero che la prassi qui esposta è orientata al trattamento dei dati personali in ambito ICT, i 
rischi del trattamento, ancorché con le proprie specificità, non possono essere decontestualizzati 
dal più ampio processo della "Gestione dei rischi aziendali" c.d. (ERM – Enterprise Risk 
Management), in una visione aziendale generale che dovrebbe essere basata sul rischio, il c.d. 
"risk based approach".  

Il contesto in cui si svolge il processo di progettazione e di attuazione dei piani e delle strutture di 
riferimento di gestione dei rischi nei trattamenti dei dati personali, dovrebbe consentire, 
preliminarmente, di cogliere e prendere in considerazione le differenti esigenze di una specifica 
organizzazione, i suoi particolari obiettivi, l'ambiente in cui essa persegue tali obiettivi, la sua 
struttura, le operazioni, i processi, le funzioni, i progetti, i prodotti, i servizi, i beni, i relativi portatori 
d'interesse e la diversità dei criteri di identificazione e valutazione del rischio. Tutti elementi che 
contribuiscono a rivelare e valutare la natura e la complessità dei rischi specifici connessi al 
trattamento dei dati personali.  

La presente prassi, essendo valida per tutti i settori economici, ma in particolare per quelli elencati 
nel punto n. 4 precedente, fa riferimento generale alla norma di UNI ISO 31000 che ha, tra gli 
scopi, anche quello di essere usata per armonizzare i processi della gestione del rischio di una 
organizzazione alle norme attuali e future, e alla IEC 31010 (guida applicativa della UNI ISO 
31000) che fornisce una guida sulla selezione e sull'applicazione di tecniche sistematiche per la 
valutazione dei rischi.  

Il processo di gestione dei rischi, è riportato nella figura che segue, tra parentesi sono riportati i 
riferimenti ai punti della norma.  
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Il processo di gestione dei rischi nel trattamento dei dati personali dovrebbe quindi essere 
armonizzato alle norme richiamate, e dovrebbe essere ciclico e ripetibile (Ciclo di Deming) 
nell’ottica del miglioramento continuo nella gestione dei rischi ICT indotti dal trattamento dei dati 
personali evidenziati in fase di analisi (UNI ISO 31000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospetto 3 – Processo di gestione dei rischi  

Prospetto 4 – Ciclo di gestione dei rischi del trattamento dei dati personali 
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Per contesti particolari questa prassi deve, necessariamente, essere integrata con ulteriori  modelli 
di gestione del rischio definiti da specifiche Autorità di settore e/o norme di riferimento, con 
valenza anche cogente (si veda a titolo d’esempio, le norme secondarie per il settore bancario, 
finanziario ed assicurativo).  

  IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI 10.1

Una prima valutazione dovrà stabilire quali siano i rischi che insistono sui diritti e le libertà degli 
interessati da cui l’organizzazione è potenzialmente afflitta, tenendo presente quanto recitato dal 
Considerando 751 del GDPR.  

In un mondo dove la tecnologia ha una pervasività pressoché totale, diviene difficile dire quali, tra i 
rischi generali indicati nel Considerando 75, siano avulsi da una qualche elaborazione elettronica 
del dato. Di sicuro i seguenti rischi hanno implicazioni di tipo ICT: furto o usurpazione d'identità, 
perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali, 
decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione. 

Si ribadisce comunque il concetto che tutti i rischi derivanti dal trattamento dei dati personali vanno 
identificati ed eventualmente gestiti. 

Ai rischi identificati cui far fronte l'organizzazione dovrebbe applicare strumenti e capacità di 
elaborazione delle tecniche prescelte per l’identificazione dei rischi, che siano adatti ai propri 
obiettivi (si veda IEC 31010 e Considerando 762 del GDPR).  

Nella fase d’identificazione dei rischi ICT è importante avere disponibili informazioni pertinenti ed 
aggiornate. Queste, ove possibile, dovrebbero comprendere check-list e appropriate informazioni 
derivanti dal riesame dei dati storici (IEC 31010 5.2 Risk identification). 

Tutti i livelli gerarchici dell'organizzazione devono essere coinvolti nell'analisi tesa 
all'identificazione dei rischi connessi ai trattamenti dei dati personali applicati all’interno, o per 
conto, dell’organizzazione.  

L’attività di identificazione dei rischi, infatti, potrebbe coinvolgere anche strutture esterne.  

1 “… I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da 
trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il 
trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, 
perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifratura non autorizzata della 
pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati 
dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l'esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano; se sono 
trattati dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne 
penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante 
l'analisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze 
o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili 
personali; se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una 
notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati….” 
2 “[…] La probabilità e la gravità del rischio per i diritti e le libertà dell'interessato dovrebbero essere determinate con 
riguardo alla natura, all'ambito di applicazione, al contesto e alle finalità del trattamento. Il rischio dovrebbe essere 
considerato in base a una valutazione oggettiva mediante cui si stabilisce se i trattamenti di dati comportano un rischio o 
un rischio elevato.” 
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In ogni caso le funzioni connesse al presidio e al monitoraggio del processo debbono essere 
interne all'organizzazione e dovrebbe sussistere una forte consapevolezza, come anche un forte 
commitment, ai massimi vertici dell'organizzazione, al fine di coinvolgere opportunamente tutti i 
livelli della stessa.  

L'elemento principale in cui consiste il processo di identificazione dei rischi è la mappatura dei 
rischi, compresi quelli derivanti dai trattamenti dei dati personali attraverso sistemi e tecnologie IT. 

Le metodologie di mappatura possono variare in base al contesto e ai principi generali applicati 
nella gestione dei rischi derivanti dal trattamento dei dati in ambito ICT.  

Qualsiasi sia l'approccio metodologico, i rischi ICT identificati e che insistono, direttamente o 
indirettamente, sul trattamento dei dati personali, debbono essere elencati in un documento 
strutturato, il c.d. "Registro dei rischi".  

Nel “Registro dei rischi”, per ciascuno di essi, debbono essere elencate le principali proprietà 
necessarie alla registrazione di ogni rischio individuato, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il 
nome del rischio; un numero identificativo univoco; la data della mappatura; la descrizione del 
rischio; la probabilità di accadimento; l'impatto sull'organizzazione; il valore atteso del danno; 
l'indice di rischio potenziale; l'azione di mitigazione applicata; l'indicatore del rischio residuo; 
riferimenti ad altri documenti utili; persone fisiche e/o unità organizzative coinvolte (Risk owner); 
indicatore se il rischio identificato dovrebbe essere comunicato all'Autorità nazionale di riferimento; 
la data di inoltro della comunicazione; la data di risposta dell'Autorità; il riferimento fornito 
dall'Autorità.  

Nulla vieta di avere un unico Registro dei rischi, che raccolga per categorie tutti i rischi che 
insistono sull'organizzazione.  

Il medium utilizzato per la tenuta del Registro dei rischi dovrebbe essere preferibilmente di tipo 
informatico, ma potrebbe essere anche di altra natura, purché sia di facile comprensione ed 
utilizzo. 

 ANALISI DEL RISCHIO 10.2

L'identificazione dei rischi e la conseguente mappatura è preliminare all'analisi dei rischi del 
trattamento di dati personali, e andrebbe effettuata su più livelli (art. 35 GDPR).  

L’elemento importante che deriva dal Considerando 76 del GDPR è la differenziazione tra “rischio” 
e “rischio elevato”, in linea con quanto definito nella IEC 31010 5.3.5 “Analisi Preliminare”, a cui si 
rimanda per gli approfondimenti. 

L'analisi dei rischi implica lo sviluppo di una conoscenza specifica degli stessi, fornisce i dati per 
effettuare la ponderazione dei rischi ed è necessaria per prendere decisioni sulla necessità di 
gestione o meno di ogni singolo rischio identificato; è oltremodo di supporto alle strategie ed ai 
metodi di trattamento dei rischi (UNI ISO 31000).  

Ad un processo di trattamento dei dati personali, che dovesse presentare un rischio elevato per i 
diritti e le libertà delle persone fisiche, si dovrebbe applicare, prima di procedere, una valutazione 
dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali (DPIA, Data Protection 
Impact Assessment).  
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Laddove non sia stata ancora identificata una figura specializzata e/o certificata in materia di 
protezione dei dati personali è possibile che dei soggetti non esperti conducano la valutazione 
dell'impatto dei trattamenti (DPIA), purché queste figure siano dei Project Manager, e/o ICT 
Project Manager, e/o ICT Security Manager e/o Risk Manager (anche senza conoscenza 
specialistica sulla protezione dei dati) e purché siano figure certificate secondo una norma 
volontaria nazionale UNI o internazionale CEN o ISO ed in grado di applicare una metodica e/o 
una norma volontaria e/o una buona pratica, basate su modelli riconosciuti "de facto" a livello 
nazionale o internazionale.  

La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali è richiesta in particolare nel caso di:   

1. valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su 
un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che 
hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente sugli interessati;  

2. trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali (sensibili o giudiziari);  

3. sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. In taluni casi, 
gli esiti della valutazione d’impatto dovranno condurre a una interlocuzione con l’Autorità 
nazionale di riferimento. 

 VALUTAZIONE DEL RISCHIO 10.3

La valutazione dei rischi è la fase in cui i dati provenienti dall'analisi dei rischi debbono essere 
valutati in termini qualitativi e/o quantitativi.  

Essa ha lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, 
considerando gli obiettivi dell’organizzazione ed il contesto in cui la stessa organizzazione opera, 
nonché l’equilibrio tra costi e benefici nel trattare i rischi stessi. A tal fine i rischi vanno suddivisi in 
classi di rischio (IEC 31010 5.4 Valutazione del rischio)  

La valutazione dovrebbe avvenire, per ogni rischio identificato, in termini di probabilità ed impatto, 
al fine di consentire al management di prendere decisioni su come gestire il singolo rischio anche 
in base all'approccio basato sul rischio e alla propensione allo stesso dell’organizzazione.  

La valutazione di un singolo rischio può anche portare alla decisione di non sottoporlo ad ulteriore 
trattamento, ma di mantenere attive solamente le misure già applicate al rischio in esame. Questo 
non significa non assumersi il rischio, quanto affermare che le misure già intraprese sono 
condizione necessaria e sufficiente a trattare il rischio in esame.  

Con la ponderazione dei rischi si perviene alla conclusione della fase di "Valutazione dei rischi" 
producendo risultati tesi a massimizzare l'efficacia e l'efficienza delle misure di trattamento dei 
rischi assunti; ma si perviene, soprattutto, ad effettuare misurazioni nel continuo dei rischi, al fine 
di verificare l'emergere di rischi prima ritenuti poco significativi per l'organizzazione.  

Perché ciò si verifichi si debbono intraprendere le successive attività di "Gestione e monitoraggio 
dei rischi". 
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 TRATTAMENTO DEL RISCHIO 10.4

La fase di gestione dei rischi consiste in un complesso di attività finalizzate a ridurre i rischi 
potenziali, riconducendoli entro i limiti di tolleranza e rendendoli compatibili con la “propensione al 
rischio” (c.d. “Risk Appetite”) dell’organizzazione, al fine di determinare il rischio residuo.  

La scelta delle procedure più idonee dipende dalla tipologia di rischio da trattare e da un’attenta 
analisi costi-benefici emersi nella fase di valutazione di ogni singolo rischio.  

Con il termine "procedura" si devono intendere tutte quelle operazioni e tecniche, organizzate in 
sequenze formalizzate e ripetibili, al fine di realizzare un particolare processo aziendale. In questo 
contesto le procedure si applicano alle operazioni di trattamento informatico dei dati.  

Queste comprendono in particolare qualsiasi raccolta, archiviazione, modifica, trasmissione, 
blocco, cancellazione, uso, anonimizzazione, pseudonimizzazione, criptazione dei dati personali.  

 MONITORAGGIO E RIESAME 10.5

Siccome la valutazione dei rischi dovrebbe essere fatta in modo continuativo, i controlli, attraverso 
gli audit, dovrebbero essere periodici, al fine di valutare l’effettiva attuazione e l'efficacia delle 
misure di sicurezza sui trattamenti posti in essere dal titolare del trattamento.  

La gestione dei rischi sulla protezione dei dati personali, richiede che vengano effettuate 
periodiche valutazioni d’impatto delle procedure di trattamento dei dati personali in ambito ICT 
implementate dall’organizzazione. Tali trattamenti, sulla base dei rischi individuati e ponderati nelle 
fasi precedenti, dovranno essere eventualmente integrati con le valutazioni di impatto provenienti 
dall'emersione di ulteriori rischi collaterali (ad esempio quelli legati alla sicurezza dei dati e delle 
informazioni più in generale, UNI CEI EN ISO/IEC 27002). 

Nel corso del tempo, e comunque entro l'anno di esercizio, i rischi per la protezione dei dati 
personali, censiti nel già citato "registro dei rischi", dovranno essere stati gestiti consentendo, a 
tutta la catena organizzativa di essere consapevole dei trattamenti effettuati nel periodo.  

Di questa "consapevolezza" si dovrà avere traccia nelle comunicazioni che il management 
aziendale è tenuto a redigere in base alle normative nazionali vigenti.  

Particolare riguardo dovranno avere gli incidenti manifestatisi nel corso del tempo e, tra essi, 
massima attenzione dovranno avere quelli attinenti al c.d. "data breach", anche per gli impatti che 
possono avere nel rapporto con l'Autorità nazionale di riferimento, così come nelle comunicazioni 
al pubblico e nella tutela aziendale. 

La norma ISO/IEC 29151 “Information technology - Security techniques - Code of practice for 
personally identifiable information protection” stabilisce obiettivi di controllo, controlli e linee guida 
per l'implementazione dei controlli, per soddisfare i requisiti individuati da una valutazione dei 
rischi e di impatto in materia di protezione dei dati personali. Questi controlli estendono ed 
integrano quelli della norma UNI CEI EN ISO/IEC 27002.  

La stessa norma però fornisce al suo interno alcune indicazioni fondamentali, utili alle PMI e alla 
presente prassi di riferimento: 
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a) "[..] 4.4 Selezione dei controlli: è possibile selezionare i controlli da questa specifica (che 
include, per riferimento, i controlli provenienti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 27002, creando 
un insieme di riferimento combinato). Se necessario, i controlli possono anche essere 
selezionati da altri gruppi di controllo o implementando nuovi controlli per soddisfare esigenze 
specifiche, a seconda dei casi. 

La selezione dei controlli dipende dalle decisioni organizzative basate sulle soluzioni specifiche 
per il trattamento dei rischi e sull'approccio generale della gestione dei rischi applicato 
dall'azienda e, attraverso accordi contrattuali, ai propri clienti e fornitori, e dovrebbe essere 
soggetta a tutti i requisiti legislativi nazionali e ai regolamenti internazionali (applicabili[..]).”3. 

b) "[..] 4.5 Sviluppare di linee guida specifiche per l'impresa: questa specifica può essere 
considerata un punto di partenza per lo sviluppo di linee guida specifiche per l'impresa. Non 
tutti i controlli e le linee guida in questa Specifica sono applicabili a tutte le organizzazioni[..].”4. 

11 ADEMPIMENTI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 INFORMATIVA 11.1

Per il trattamento dei dati personali sono richiesti dalla legge alcuni adempimenti al titolare o al 
responsabile.  

Il titolare del trattamento è tenuto a fornire all’interessato alcune informazioni.  

Sono previste due ipotesi:  

a) i dati sono raccolti presso l’interessato;  

b) i dati non sono raccolti presso l’interessato. 

Il criterio temporale, cioè quando deve essere resa l’informativa, cambia a seconda della ipotesi.  

Nel caso in cui i dati fossero raccolti presso l’interessato, l’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 
disponeva che l’interessato dovesse essere “previamente” informato, mentre l’art. 13 del 
Regolamento UE 679/2016 stabilisce che il titolare del trattamento fornisca all’interessato le 
informazioni “al momento in cui dati personali sono ottenuti”.  

Nel caso in cui i dati non fossero raccolti presso l’interessato, l’art. 13, comma 4, del D.Lgs. 
196/2003 stabiliva che l’informativa fosse resa “all'atto della registrazione dei dati”. Il Regolamento 
UE 679/2016 (art. 14), invece, distingue 3 ipotesi; la prima di esse prevede una scadenza non 

3 Il testo originale della specifica in inglese: “ 4.4 Selecting controls: Controls can be selected from this Specification (which 
includes by reference the controls from UNI CEI EN ISO/IEC 27002, creating a combined reference control set). If 
required, controls can also be selected from other control sets or new controls can be designed to meet specific needs, as 
appropriate. The selection of controls is dependent upon organizational decisions based on the criteria for risk treatment 
options and the general risk management approach, applied to the organization and, through contractual agreements, to 
its customers and suppliers, and should also be subject to all applicable national and international legislation and 
regulations.” 
4  Il testo originale della specifica in inglese: “4.5 Developing organization specific guidelines: This Specification can be 
regarded as a starting point for developing organization specific guidelines. Not all of the controls and guidance in this 
Specification are applicable to all organizations.”. 
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cronologicamente individuata ma definita come “un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati 
personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati 
personali sono trattati”. Nel caso di comunicazione dei dati, il D.Lgs. 196/2003 (art. 13, comma 4) 
fissava la scadenza non oltre la prima comunicazione. Il Regolamento UE 679/2016, invece, 
distingue due ipotesi: 1) art. 14, paragrafo 3, lett. b) se “i dati personali siano destinati alla 
comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato”; 
2) art. 14, paragrafo 3, lett. c) se “sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la 
prima comunicazione dei dati personali”.  

L’informativa, quindi, costituisce un obbligo a carico del titolare del trattamento e un diritto 
dell’interessato ad essere adeguatamente informato circa le finalità e le modalità del trattamento 
dei propri dati personali. Si tratta di una forma di garanzia e di trasparenza per l’interessato che in 
questo modo viene a messo a conoscenza di come i propri dati personali vengono trattati e in 
base a quali finalità. 

11.1.1 CASI IN CUI NON SI È TENUTI A RENDERE L’INFORMATIVA 

L’art. 13, comma 5-bis, del D.Lgs. 196/2003 stabiliva testualmente che “L'informativa di cui al 
comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati 
ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto 
successivo all'invio del curriculum, il titolare era tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, 
una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f)”. 

Il Regolamento UE 679/2016, invece, stabilisce, in sostanza, che l’informativa non è dovuta “se e 
nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni”. 

11.1.2 CONTENUTI DELL’INFORMATIVA 

L’informativa deve contenere alcune informazioni. Tali informazioni sono previste dal Regolamento 
UE 679/2016. 

L’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) indicava il 
contenuto dell’informativa, precisando che essa doveva contenere:  

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei 
dati medesimi; 

e) i diritti di cui all'art. 7; 

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato 
ai sensi dell'art. 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato 
almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali 
è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato 
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un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7, è 
indicato tale responsabile. 

L’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, invece, stabilisce che il titolare del trattamento deve 
rendere le seguenti informazioni: 

a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo 
rappresentante; 

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; 

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del 
trattamento; 

d) qualora il trattamento si basi sull'art. 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti 
dal titolare del trattamento o da terzi; 

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; 

f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese 
terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di 
adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'art. 46 o 47, o all'art. 49, 
secondo paragrafo, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere 
una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili. 

In aggiunta vanno rese le seguenti informazioni: 

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 
determinare tale periodo; 

b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

c) qualora il trattamento sia basato sull'art. 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'art. 9, 
paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito 
necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati 
personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati; 

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 
22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 

Come si può notare il contenuto dell’informativa è ampio ed è più esteso secondo la previsione del 

Regolamento UE 679/2016. 
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11.1.3 MODALITÀ DELL’INFORMATIVA 

Come si è detto, l’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 stabiliva che l’informativa potesse essere resa 
oralmente o per iscritto. Nessuna prescrizione circa la forma è contenuta nel Regolamento UE 
679/2016. È una questione di natura probatoria in caso di contestazione da parte dell’interessato, 
pertanto, si suggerisce di avere un riscontro riguardo all’obbligo di rendere l’informativa (invio via 
email o PEC, pubblicazione sul sito istituzionale, ecc.).  

11.1.4 DATI RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO 

Questa ipotesi è disciplinata dall’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Informazioni da fornire 
qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato. Il titolare del trattamento fornisce 
all’interessato le informazioni “al momento in cui dati personali sono ottenuti”.  

Anche il D.Lgs. 196/2003 all’art. 13 disciplinava questa ipotesi precisando che il titolare del 
trattamento doveva “previamente” informare l’interessato oralmente o per iscritto. 

In sostanza, emerge l’obbligo di informare l’interessato circa le finalità del trattamento dei dati 
personali con le modalità stabilite nelle singole norme. Il criterio temporale cambia a seconda delle 
ipotesi (art. 13 del Regolamento UE, ex art. 13 D.Lgs. 196/2003). 

11.1.5 DATI NON RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO 

L’art. 13, comma 4, del D.Lgs. 196/2003 stabiliva che l’informativa doveva essere resa “all'atto 
della registrazione dei dati”. Il Regolamento UE 679/2016 (art. 14), invece, distingue 3 ipotesi; la 
prima di esse prevede una scadenza non cronologicamente individuata ma definita come “un 
termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in 
considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati”.  

Nell’ipotesi di comunicazione, il D.Lgs. 196/2003 (art. 13, comma 4) fissava la scadenza non oltre 
la prima comunicazione. Il Regolamento UE 679/2016, invece, distingue due ipotesi: 1) art. 14, 
paragrafo 3, lett. b) se “i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più 
tardi al momento della prima comunicazione all'interessato”; 2) art. 14, paragrafo 3, lett. c) se “sia 
prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati 
personali”.  

 CONSENSO 11.2

La raccolta del consenso è una delle attività più importanti tra quelle previste dalla normativa. In 
particolare per i trattamenti mediante strumenti informatici. 

A tal fine per la raccolta del consenso il titolare adotterà tutte le iniziative necessarie per 
assicurarsi che l’interessato sia stato debitamente informato sulla natura, le modalità, le finalità, la 
temporalità del trattamento che il consenso sia stato conferito in modo libero, specifico, informato 
e inequivocabile e non è ammesso il consenso tacito o presunto (no a caselle pre-spuntate su un 
modulo elettronico).  Il consenso deve essere manifestato attraverso "dichiarazione o azione 
positiva inequivocabile" e l’interessato deve essere informato sui suoi diritti, compreso l’accesso, 
cancellazione-oblio, limitazione del trattamento, opposizione, diritto alla portabilità, in particolare 
mediante un campo libero da compilare a cura dell’interessato anche solo con la dizione 
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“debitamente informato presto il consenso” ovvero attraverso la registrazione vocale del 
medesimo contenuto.  

Per i dati "sensibili" il consenso deve essere "esplicito"; lo stesso dicasi per il consenso a decisioni 
basate su trattamenti automatizzati (compresa la profilazione – art. 22).  

Non deve essere necessariamente "documentato per iscritto", né è richiesta la "forma scritta", 
anche se questa è modalità idonea a configurare l'inequivocabilità del consenso e il suo essere 
"esplicito" (per i dati sensibili); inoltre il titolare (art. 7.1) deve essere in grado di dimostrare che 
l'interessato ha prestato il consenso a uno specifico trattamento anche attraverso la registrazione 
della voce dell’interessato.  

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

 TRATTAMENTI PER I QUALI È NECESSARIO IL CONSENSO 11.2.1

Il consenso non è richiesto per tutti i singoli trattamenti definiti dalla norma nazionale a tutela della 
riservatezza e deve emergere chiaramente dal modulo informativo, in particolare per i trattamenti 
in ambito digitale, dai regolamenti aziendali, dai codici etici e deontologici, dai codici di 
autodisciplina; il trattamento non deve eccedere le singole fattispecie. Il titolare, in ipotesi di 
trattamento per il quale sia necessario il consenso, non si limita a fornire istruzioni chiare, 
sintetiche  ed inequivocabili circa la predisposizione, la realizzazione  e la  somministrazione 
dell’informativa ma,  verificando periodicamente insieme al responsabile ed al DPO, la raccolta del 
consenso, fornisce all’inizio delle operazioni di trattamento - in particolare nell’ambito digitale e poi 
periodicamente - delle istruzioni chiare e sintetiche sulla modulistica digitale; inoltre, avvalendosi a 
sua scelta del responsabile, del DPO, di professionisti terzi,  realizza o verifica che sia posta in 
essere anche tutta l’attività di formazione coerente, proporzionale e necessaria per gli incaricati 
relativamente al  corretto trattamento dei dati. In particolare, per il trattamento dei dati di minori, 
essendo il consenso dei minori non valido eccetto per quanto riguarda il consenso relativo 
all'offerta diretta di servizi della società̀ dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali 
del minore che abbia almeno 16 anni seguirà quanto sopra menzionato. Ove il minore abbia 
un'età̀ inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso 
sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità̀ genitoriale. I moduli predisposti per la 
raccolta del consenso dovranno contenere pertanto un’esaustiva informativa e dovranno 
riguardare anche i dati del titolare della responsabilità genitoriale. 

 TRATTAMENTI PER I QUALI NON È NECESSARIO IL CONSENSO  11.2.2

Il Titolare in ipotesi di trattamento per il quale non è necessario il consenso, si limita a fornire 
istruzioni chiare, sintetiche ed inequivocabili, circa la predisposizione, la realizzazione e la 
somministrazione dell’informativa attraverso strumenti elettronici.  

12 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 

Il titolare, ed il responsabile, ove appropriato, dovrebbero curare e mantenere aggiornata almeno 
la seguente documentazione:  

− documentazione di evidenza del Sistema di Gestione dei Dati Personali; 
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− le autorizzazioni di coloro che trattano i dati personali; 

− le istruzioni impartite a coloro che trattano i dati personali; 

− le informative previste dagli articoli 13 e 14 GDPR e relative evidenze; 

− i consensi acquisiti; 

− i contratti stipulati con i responsabili del trattamento (in caso di esternalizzazione); 

− gli eventuali accordi di contitolarità; 

− l'eventuale scelta di non designare il responsabile della protezione dei dati oppure, in caso 
contrario, l'evidenza della scelta operata; 

− le misure di protezione dei dati personali adottate; 

− la documentazione delle Valutazioni di Impatto sulla protezione dei dati (DPIA) 
eventualmente svolte; 

− il registro aggiornato delle violazioni dei dati, la documentazione relativa ad eventuali 
notifiche e/o comunicazioni di violazione 

− nei casi previsti dall'art. 30 GDPR il registro delle attività di trattamento svolte sotto la 
propria responsabilità. 

Il titolare si deve assicurare che il compito di tenere e mantenere il registro sia affidato ad una 
persona determinata. Il titolare dovrebbe vigilare che il responsabile del registro adempia 
correttamente i propri compiti e che il registro sia esatto, aggiornato e completo secondo i requisiti 
previsti dalla legge. 

I responsabili del trattamento dovrebbero tenere un registro di tutte le categorie di attività̀ relative 
al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento in conformità a quanto richiesto dalla 
legge. 

 DESIGNAZIONI 12.1

Le designazioni in ambito di trattamento dei dati mediante strumenti elettronici dovrebbero essere 
realizzate in forma scritta e sinteticamente riprendere i contenuti principali delle singole funzioni 
attribuite al lavoratore. Esse dovrebbero disciplinare tassativamente almeno le materie riportate al 
paragrafo 3 dell'art. 28 del Regolamento, ovvero che il responsabile sia in possesso e fornisca 
garanzie sufficienti su: natura, finalità, durata e modalità del trattamento. Il titolare ovvero il 
responsabile ovvero il DPO somministra e verifica gli atti di designazione all’inizio delle attività e 
periodicamente, almeno una volta l’anno, le designazioni sono oggetto di un processo di analisi ed 
eventuale revisione. 

Per quanto concerne le designazioni si suggerisce di tenere conto dei profili professionali di cui 
alla Legge 4/2013 che disciplina le professioni non organizzate in albi e ruoli e ai profili 
professionali definiti dalle norme nazionali e internazionali, richiamate anche dalle linee guida 
AGID, UNI 11506, UNI 11697, UNI 11621-1-2-3-4, ISO/IEC 27021, nonché dagli schemi di 
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certificazione del personale accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17024 per la conformità alla UNI 
11697 “Attività professionali non regolamentate - Profili professionali relativi al trattamento e alla 
protezione dei dati personali”. 

NOTA Al momento della pubblicazione della presente UNI/PdR, sono in fase di avvio i lavori per la prassi di 
riferimento che fornirà le raccomandazioni per la valutazione di conformità di parte terza ai requisiti della 
UNI 11697. 

 DATA PROTECTION OFFICER 12.1.1

Il responsabile della protezione dei dati deve essere nominato dal nominato dal titolare del 
trattamento oppure dal responsabile e dovrà essere in possesso di un’adeguata conoscenza della 
normativa e delle prassi di gestione dei dati personali, anche in termini di misure tecniche e 
organizzative o di misure atte a garantire la sicurezza dei dati. Dovrà adempiere alle proprie 
funzioni in piena indipendenza ed in assenza di conflitti di interesse. Non sarà, in linea di principio, 
chi decide sulle finalità o sugli strumenti del trattamento dei dati. Può operare sia alle dipendenze 
oppure sulla base di un contratto di servizio (RPD/DPO esterno). Il DPO/RPD potrà operare 
esclusivamente per un’azienda ovvero per più aziende anche diverse e non collegate tra loro.  Il 
titolare o il responsabile dovranno mettere a disposizione del Responsabile della protezione dei 
dati le risorse umane e finanziarie necessarie all’adempimento dei suoi compiti. Dovranno 
designare obbligatoriamente un RPD/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 scala;  

− tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel trattamento, su larga scala, di dati 
sensibili, relativi alla salute o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici.  

Anche per i casi in cui il regolamento non impone in modo specifico la designazione di un RPD, è 
comunque possibile una nomina su base volontaria. Un gruppo di imprese o soggetti pubblici 
possono nominare un unico RPD/DPO. Le attività che dovrà svolgere il RPD/DPO sono la 
sorveglianza e l’osservanza della norma per la tutela dei dati e della dignità della persona, 
valutando I rischi di ogni trattamento alla luce della loro natura, dell’ambito di applicazione, del 
contesto e delle finalità. Dovrà collaborare con il titolare responsabile, laddove necessario, nel 
condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA). Dovrà collaborare ove 
necessario/obbligatorio alla realizzazione di un registro del trattamento. Dovrà informare e 
sensibilizzare sia il titolare che il responsabile, nonché I dipendenti di questi, riguardo gli obblighi 
derivanti dal regolamento e da altre disposizioni in materia di protezione dei dati. Dovrà 
cooperare con il garante e fungere da punto di contatto per il Garante stesso e l’autorità di 
controllo su ogni questione connessa al trattamento. Infine, dovrà supportare il titolare e/o il 
responsabile per ogni attività connessa al trattamento dei dati, anche con riguardo alla tenuta di 
un registro delle attività di trattamento. 

Il titolare si può avvalere, quale RDP/DPO, di professionisti in possesso della conoscenza 
specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati e delle capacità 
richieste dall'articolo 37 del GDPR appartenenti a professioni regolamentate attinenti, oppure di 
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quelli iscritti in un’associazione di categoria in possesso dei requisiti di cui alla legge 4 del 2013. 
Tali professionisti devono altresì essere in possesso di un’adeguata esperienza professionale 
dimostrabile anche attraverso la produzione di pubblicazioni scientifiche o l’assistenza e la 
consulenza quale consulente sulla legge per la tutela della privacy non solo per aziende ma 
anche per la PA, associazioni o enti no profit svolta per almeno due anni anche non consecutivi 
per una o più realtà giuridiche. Uno schema particolarmente rilevante per la definizione dei 
sopracitati requisiti di competenza, abilità e conoscenza per i DPO/RPD è quello definito dalla 
norma UNI 11697. 

 PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO 12.1.2

Le persone autorizzate al trattamento sono debitamente e singolarmente informate e formate, 
almeno una volta l’anno, dal titolare ovvero dal responsabile ovvero dal DPO con l’uso di 
modulistica ad hoc, realizzata in forma scritta e con rappresentazioni iconografiche ed immagini 
tali da rendere facile la comprensione circa le modalità, le finalità e la durata del trattamento cui 
sono autorizzate. 

 AMMINISTRATORE DI SISTEMA 12.1.3

L’amministratore di sistema è tenuto anche a rendere conto che non vi siano abusi in alcun modo 
per conseguire vantaggi personali o per svolgere attività o perseguire finalità non pertinenti con 
la natura e gli scopi dell’organizzazione per cui presta la propria opera, o che si caratterizzino 
come violazioni nei confronti delle norme di legge vigenti. Ha inoltre l’obbligo di adottare tutti i 
provvedimenti e di esercitare tutte le azioni connesse alle proprie qualifiche professionali per 
evitare che altri possano perpetrare tali abusi. 

In particolare, è tenuto a prestare particolare attenzione al rispetto delle norme e delle prassi 
esecutive poste a tutelare la protezione ed il rispetto della privacy per quanto concerne l’utilizzo 
dei dati (in particolare quelli caratterizzabili come sensibili o personali) trattati nell’ambito della 
propria attività. 

Nello specifico, il titolare nell’atto di nomina dovrebbe verificare siano presenti i seguenti punti: 

− i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli scopi definiti all'atto della 
progettazione del trattamento previsto per i medesimi; 

− i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne la dispersione, la 
sottrazione, l’alterazione e ogni altro uso non conforme alla legge e alle istruzioni ricevute; 

− i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di cui si venga a conoscenza in 
occasione dello svolgimento dell'attività non possono essere diffusi, né altrimenti utilizzati per 
interessi privati, propri o altrui; l’obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo 
successivo alla scadenza del ruolo ricoperto, fino a quando le informazioni non vengano 
divulgate ad opera del Titolare del trattamento dei dati, oppure divengano di dominio pubblico, 

− il lavoro svolto dovrebbe essere oggetto di adeguata documentazione; 

− le conoscenze professionali in materia di protezione dei dati personali devono essere 
adeguate costantemente all'evoluzione delle metodologie e delle tecniche. 
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L’amministratore di sistema dovrebbe inoltre operare nel rispetto delle buone prassi di 
comportamento, delle regole e delle normative nazionali ed internazionali che controllano e 
definiscono i rapporti con enti terzi, esterni alla propria organizzazione. Ciò con particolare 
riferimento all’accesso ed all’utilizzo delle risorse delle reti di trasmissione dati a livello globale 
(Internet). 

L’attività dell’amministratore di sistema, per quanto concerne l’accesso ai dati ed ai sistemi, è 
soggetta ad essere tracciata e verificata dal titolare del trattamento o del responsabile. Uno 
schema particolarmente rilevante per la definizione dei sopracitati requisiti di competenza, abilità e 
conoscenza per gli amministratori di sistema è quello definito dalla UNI 11621-2. 

13 DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Il titolare valuta, individua, definisce ed attua le misure e gli strumenti più adeguati per soddisfare 
ed agevolare l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dal Capo III del GDPR. 

 DIRITTO DI ACCESSO 13.1

Il titolare organizza e dirige il proprio Sistema di gestione dei dati personali in modo da garantire il 
riscontro all'interessato che chiede informazioni o l'accesso ai dati personali che lo riguardano in 
conformità all'art. 15 GDPR. A tal fine, in organizzazioni complesse, il titolare individua una figura 
cui affida il compito di dare riscontro all'interessato. Il titolare mette a disposizione di tale figura gli 
strumenti e le risorse necessarie per adempiere il proprio compito. 

 DIRITTO DI RETTIFICA 13.2

Il titolare organizza e dirige il proprio Sistema Informativo in modo tale da assicurare, in tempi 
brevi, il pieno rispetto del diritto di rettifica riconosciuto dall'art. 16 GDPR all'interessato. In 
organizzazioni complesse il titolare coordina il responsabile del Sistema Informativo con gli altri 
responsabili dell'organizzazione, predisponendo specifici flussi informativi, in modo da assicurare 
l'efficacia della rettifica.  

 DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE 13.3

Il titolare sin dall'origine organizza e dirige i trattamenti di dati personali che ricadono sotto la 
propria responsabilità in modo da assicurare il soddisfacimento dell'eventuale esercizio del diritto 
all'oblio da parte di interessati, con specifica attenzione ai trattamenti che prevedono 
comunicazione o diffusione dei dati personali. Il titolare predispone, attua ed aggiorna idonee 
procedure per garantire la tempestiva ed effettiva cancellazione dei dati nei casi previsti dall'art. 17 
GDPR, assegnando compiti e responsabilità in modo chiaro ed univoco. 

 DIRITTO DI LIMITAZIONE AL TRATTAMENTO 13.4

Il titolare organizza e dirige il proprio Sistema Informativo in modo tale da assicurare, in tempi 
brevi, il pieno rispetto del diritto di limitare il trattamento riconosciuto dall'art. 18 GDPR 
all'interessato. In organizzazioni complesse il titolare coordina il responsabile del Sistema 
Informativo con gli altri responsabili dell'organizzazione, predisponendo specifici flussi informativi, 
in modo da assicurare l'efficacia della limitazione. Quando il trattamento è limitato, tali dati 
personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o 
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per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti 
di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno 
Stato membro. Il titolare garantisce il rispetto di tali prescrizioni. 

 DIRITTO DI RICEVERE LA NOTIFICA 13.5

Comunicazione di violazioni. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un 
rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la 
violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo. Il titolare organizza e dirige il proprio Sistema 
Informativo in modo tale da assicurare, qualora ricorrano i presupposti, in tempi brevi, la 
comunicazione all'interessato in conformità all'art. 34 GDPR. In organizzazioni complesse il titolare 
coordina il responsabile del Sistema Informativo con gli altri responsabili dell'organizzazione, 
predisponendo specifici flussi informativi.  

 NOTIFICA IN CASO DI RETTIFICA O CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI O 13.6
LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento si organizza in modo da garantire l'efficacia, l'adeguatezza, la 
tempestività delle comunicazioni che è tenuto a fare a ciascuno dei destinatari cui sono stati 
trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento 
effettuate a norma dell'art. 16, dell'art. 17, paragrafo 1, e dell'art. 18, salvo che ciò si riveli 
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.  

 DIRITTO ALLA PORTABILITÀ 13.7

Il titolare sin dall'origine organizza e dirige i trattamenti di dati personali che ricadono sotto la 
propria responsabilità in modo da assicurare il soddisfacimento dell'eventuale esercizio del diritto 
alla portabilità da parte di interessati. Il titolare predispone, attua ed aggiorna idonee procedure 
per garantire la tempestiva ed effettiva portabilità dei dati nei casi previsti dall'art. 20 GDPR, 
assegnando compiti e responsabilità in modo chiaro ed univoco. 

 DIRITTO DI OPPOSIZIONE 13.8

Il titolare organizza e dirige il proprio Sistema Informativo in modo tale da assicurare, in tempi 
brevi, il pieno rispetto del diritto di opposizione riconosciuto dall'art. 21 GDPR all'interessato. In 
organizzazioni complesse il titolare coordina il responsabile del Sistema Informativo con gli altri 
responsabili dell'organizzazione, predisponendo specifici flussi informativi, in modo da assicurare 
l'efficacia e l'effettività della opposizione.  

14 MISURE DI SICUREZZA 

Il paragrafo 1 dell’art. 32 del Regolamento richiede che “Tenendo conto dello stato dell'arte e dei 
costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, 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, il 
titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio”. Questo richiede 
che venga svolta l’analisi dei rischi che insistono sui sistemi IT utilizzati per il trattamento dei dati, 
al fine di garantire le necessarie riservatezza, integrità e disponibilità. Al fine di garantire 
l’accountability delle scelte fatte, assicurandosi l’esaustività delle misure considerate, e di 
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conseguenza implementate, si ritiene opportuno utilizzare una best practice di mercato, 
riconosciuta ed affidabile. ENISA5 ha pubblicato in proposito l’Handbook on Security of Personal 
Data Processing”6 nel quale, a partire da UNI CEI EN ISO/IEC 27001 e UNI CEI EN ISO/IEC 
27002, ha creato un elenco di controlli, divisi sulla base della criticità del trattamento.  

Le misure di sicurezza da adottare, infatti, devono essere di natura organizzativa, di processo, e 
tecnologiche, devono essere formalizzate e devono essere rese efficaci tramite l’adozione di 
idonei strumenti che ne permettano l’adeguata applicazione. Per questa ragione è indispensabile 
che siano state svolte le necessarie verifiche su ognuno di questi domini, al fine di determinare 
come l’organizzazione intende proteggere i dati personali che tratta, con quali strumenti e che 
l’attuazione sia sufficientemente efficace.  

Di conseguenza è necessario che la Direzione sia coinvolta nelle scelte strategiche e nella 
revisione dei risultati e delle eventuali azioni correttive, che abbia identificato ruoli, mansioni e 
responsabilità, tanto per la definizione di processi e regole tanto per la loro attuazione, tanto per la 
redazione ed il riesame della documentazione necessaria, fino all’adozione di strumenti adeguati 
ed alla verifica della corretta gestione di tutto il sistema preposto al trattamento dei dati personali. 

15 RAPPORTI CON LE AUTORITÀ 

Il D.Lgs. 196/2003 disciplina l’autorità Garante per la protezione dei dati personali (Data Protection 
Authority – DPA). È un’Autorità indipendente collegiale costituita da 4 membri scelti dal 
Parlamento. Il Garante corrisponde all’autorità di controllo” prevista dal Regolamento UE 
679/2016. Lo stesso Regolamento UE 679/2016, però, prevede anche il “Comitato Europeo per la 
protezione dei dati” (European Data Protection Board - EDPB), anch’esso indipendente, composto 
da un rappresentante delle singole Autorità nazionali, dal Garante europeo (EDPS) e dalla 
Commissione europea (che non ha diritto di voto). 

Sia il D.Lgs. 196/2003 sia il Regolamento UE 679/2016 prevedono una tutela amministrativa e una 
giudiziaria.  

In particolare, il D.Lgs. 196/2003 prevede 3 forme di tutela amministrativa e precisamente il 
reclamo, la segnalazione e il ricorso (art. 141), mentre il Regolamento UE 679/2016, invece, 
prevede solo il reclamo (art. 77).  

Il D.Lgs. 196/2003 prevede una tutela giurisdizionale (art. 152) per tutte le controversie che 
riguardano l'applicazione delle disposizioni del codice, mentre il Regolamento UE 679/2016 
prevede espressamente il ricorso avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di 
controllo che la riguarda (art. 78). Il Regolamento UE 679/2016 prevede anche una tutela 
giurisdizionale (considerando 143) per l’annullamento delle decisioni del Comitato di controllo 
(EDPB) dinanzi alla Corte di giustizia. Il Regolamento UE 679/2016 introduce anche la possibilità 
di una class action (art. 80). 

5 ENISA è l’agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza delle reti e delle informazioni ed è il centro di competenza per la 
cyber security in Europa. Maggiori informazioni sono reperibili all’indirizzo: https://www.enisa.europa.eu/about-enisa  
6 Il Documento è reperibile all’indirizzo https://www.enisa.europa.eu/publications/handbook-on-security-of-personal-data-
processing) 
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16 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

Comunicazione e diffusione sono due termini estremamente importanti in materia di protezione dei 
dati personali. Per “comunicazione” si intende “il dare conoscenza dei dati personali a uno o più 
soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, 
dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 
disposizione o consultazione” (art. 4, paragrafo 1, lett. l) D.Lgs. 196/2003). Il Regolamento UE 
679/2016 non fornisce una definizione di comunicazione, sebbene la consideri come una delle 
operazioni del trattamento (l’art. 4, paragrafo 1, n. 2 si esprime in termini di comunicazione 
mediante trasmissione) distingua tra “comunicazione all’interessato” e comunicazione ad altro 
destinatario” (art. 14, paragrafo 3, lett. b) e c)). La comunicazione può essere effettuata mediante 
email oppure attraverso il web con la precisazione che si deve sempre trattare di attività rivolta a 
uno o più soggetti determinati come sopra indicato. Per “diffusione” si intende “il dare conoscenza 
dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 
disposizione o consultazione” (art. 4, paragrafo 1, lett. m) D.Lgs. 196/2003). Il Regolamento UE 
679/2016 non contiene una definizione di diffusione, ma essa è considerata una operazione del 
trattamento (art. 4, paragrafo 1, n. 2) ed è assimilata a qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione. In ambito ICT un’ipotesi di diffusione è la pubblicazione di informazioni sul web. È 
prevista dal Regolamento UE 679/2016 una forma di comunicazione all’interessato (art. 34) nel 
caso di una violazione dei dati personali. 

17 CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO 

La cessazione del trattamento è espressamente disciplinata dall’art. 16 del D.Lgs. 196/2003. Non 
esiste analoga norma nel Regolamento UE 679/2016, tuttavia l’art. 5, paragrafo 1, lett. e) 
stabilisce che i dati personali sono “conservati in una forma che consenta l'identificazione degli 
interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 
trattati”. Pertanto, la cessazione del trattamento va identificata nel momento in cui non sussistano 
più i presupposti per il conseguimento delle finalità del trattamento. 

18 CANCELLAZIONE O DISTRUZIONE DEI DATI PERSONALI 

La cancellazione dei dati personali è attività che rientra nel trattamento, posto che sia il D.Lgs. 
196/2003 sia il Regolamento UE 679/2016 ne fanno espressa previsione nella definizione del 
trattamento. In sostanza, si tratta di uno dei diritti riconosciuti all’interessato, ma anche di un 
potere dell’autorità di controllo che può disporre la cancellazione. Inoltre, nel Regolamento 
679/2016, il considerando n. 66, nel chiarire il diritto all’oblio, afferma “Per rafforzare il «diritto 
all'oblio» nell'ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo tale da 
obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del 
trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o 
copia o riproduzione di detti dati personali”. 

19 ANONIMIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI  

Il D.Lgs. 196/2003 definisce (art. 4, paragrafo 1, lett. n) il “dato anonimo” e cioè quello “che in 
origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o 
identificabile”. Il Regolamento UE 679/2016, invece, tra le definizioni indicate all’art. 4, include la 
pseudonimizzazione e cioè “il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non 
possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a 
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condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure 
tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona 
fisica identificata o identificabile”. Sia nel caso di anonimizzazione sia in quello della 
pseudonimizzazione la finalità è la medesima e cioè evitare che si possa identificare l’interessato. 
A seguito di cessazione del trattamento, è possibile conservare i dati personali a condizione che 
l’interessato non sia identificabile (art. 16 D.Lgs. 196/2003 e art. 5, paragrafo 1, lett. e 
Regolamento UE 679/2016). 

20 GESTIONE DEGLI INCIDENTI 

Il titolare dovrebbe individuare e designare il responsabile degli incidenti (RdI). In organizzazioni di 
ridotte dimensioni, o di ridotta complessità l'incarico può essere assegnato a colui che è 
responsabile della sicurezza dei dati. Il RdI si assicura che coloro che trattano i dati ricevano 
adeguata formazione riguardo la gestione degli incidenti. 

Il titolare definisce i criteri di identificazione degli incidenti di sicurezza e la scala per la valutazione 
della loro gravità. 

Il titolare definisce, imposta, comunica, attua, monitora ed aggiorna adeguate procedure che, in 
caso di incidente, assicurino che:  

− adeguate, complete e tempestive informazioni pervengano al RdI; 

− il RdI identifichi l'incidente; 

− in caso di incidente di sicurezza delle informazioni, il RdI valuti se sussitono violazioni di 
dati personali; 

− in caso di violazioni di dati personali, il RdI ne dia immediata comunicazione al titolare, 
provveda a registrare la violazione, valuti se sussistono rischi per i diritti e la libertà delle 
persone; 

− in caso di sussistenza dei rischi per i diritti e la libertà delle persone: 

a) il titolare provveda nei termini previsti dal GDPR alla notifica alla autorità di controllo come 
prescritto dall'art. 33 GDPR; 

b) il RdI provveda a valutare la gravità dei rischi e, in caso di alti rischi, 

c) il titolare provveda a darne comunicazione agli interessati secondo appropriate modalità di 
comunicazione. 

[Per la gestione degli incidenti si veda: UNI CEI EN ISO/IEC 27001; ISO/IEC 27035-1 e 2; 
ISO/IEC 29151] 

 INCIDENTI CHE COMPORTANO VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA BREACH)  20.1

Il titolare dovrebbe assegnare il compito e la responsabilità della gestione degli incidenti che 
comportano violazioni di dati personali.  Tutti coloro che trattano dati personali per conto e/o sotto 
l'autorità del titolare, devono comunicare immediatamente, a colui che è responsabile degli 
incidenti, ogni incidente, di cui abbiano notizia, che coinvolge dati personali. 

Il responsabile degli incidenti registra ogni violazione distinguendo tra: 

− violazione di riservatezza; 
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− violazione di integrità; 

− violazione di disponibilità. 

Il titolare definisce la scala di valutazione delle violazioni di dati personali. La severità della 
violazione è commisurata ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati. 

Il responsabile degli incidenti valuta la severità di ogni violazione gli venga comunicata, nel caso in 
cui la violazione comporti rischi per i diritti e la libertà degli interessati predispone il testo del 
documento di notifica e lo trasmette al titolare, in tempo utile per permettergli di fare la notifica 
all'Autorità di ontrollo entro le settantadue ore dalla scoperta. 

 VIOLAZIONI CHE COMPORTANO UN RISCHIO ELEVATO PER I DIRITTI E LE LIBERTÀ 20.2
DELLE PERSONE FISICHE 

Nel caso in cui la violazione comporti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche  

l'incaricato della gestione delle violazioni, oltre agli adempimenti previsti dal paragrafo che 
precede, dà immediatamente comunicazione al titolare onde avviare la procedura di 
comunicazione agli interessati. 

La procedura di comunicazione, tenuto conto dei destinatari, dovrebbe prevedere le modalità ed i 
contenuti più appropriati per effettuare le comunicazioni in conformità al GDPR. 

21 VALUTAZIONE D’IMPATTO (DPIA) 

Si tratta di una novità introdotta dal Regolamento UE 679/2016 che la disciplina all’art. 35 e segg.). 
Secondo la citata disposizione, la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (Data Protection 
Impact Assessment – DPIA) è necessaria quando un tipo di trattamento “può presentare un rischio 
elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche”. In presenza delle condizioni previste dal citato 
art. 35 il titolare del trattamento dovrebbe effettuare la valutazione di impatto che viene 
considerata come “richiesta” e cioè necessaria o obbligatoria. Per la DPIA si suggerisce di 
adottare le indicazioni contenute nella norma ISO/IEC 29134. In particolare la norma citata indica 
le procedure per stabilire se la PIA è necessaria (6.2).  

 ANALISI DEI TRATTAMENTI 21.1

Ai fini della valutazione di impatto è necessario effettuare un’analisi dei trattamenti per poter 
determinare se sussistono le condizioni previste dall’art. 35. Per la valutazione di impatto il titolare 
del trattamento si dovrebbe consultare con il responsabile per la protezione dei dati qualora ne sia 
stato nominato uno. L’art. 6.4.4 della norma citata (ISO/IEC 29134) fornisce indicazioni sulla 
valutazione dei rischi privacy (data protection). 

 CASI OBBLIGATORI E CONSULTAZIONE PREVENTIVA CON LE AUTORITÀ 21.2

L’art. 35 indica le condizioni in presenza delle quali si deve procedere alla valutazione di impatto. 
Le tre condizioni sono le seguenti: “a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali 
relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e 
sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo 
significativamente su dette persone fisiche; b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari 
di dati personali di cui all'art. 9, paragrafo 1” (l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati 
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biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all'orientamento sessuale della persona), “o di dati relativi a condanne penali e a reati 
di cui all'art. 10” (condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza con il richiamo al 
consenso); o “c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico”. La 
valutazione di impatto comporta l’obbligo per il titolare del trattamento di una consultazione 
preventiva (art. 36 Regolamento UE 679/2016) con l’autorità di controllo qualora il trattamento 
dovesse presentare “un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento 
per attenuare il rischio”. In ogni caso, “l’autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco delle 
tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati” 
(art. 35, paragrafo 4, Regolamento UE 679/2016). 

 CASI NON OBBLIGATORI  21.3

Al di fuori dei casi indicati al punto precedente, la valutazione di impatto non è obbligatoria. 
Peraltro, “l’autorità di controllo può inoltre redigere e rendere pubblico un elenco delle tipologie di 
trattamenti per le quali non è richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. 
L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato” (art. 35, paragrafo 5, Regolamento UE 
679/2016). Si tratta di una facoltà dell’autorità di controllo differentemente da quanto previsto per i 
casi obbligatori ove l’elenco è necessario. 

 CONTENUTO DELLA DATA PROTECTION IMPACT ASSESSEMENT (DPIA) 21.4

Il contenuto della valutazione di impatto è indicato all’art. 35, paragrafo 7, del Regolamento UE 
679/2016 e precisamente “a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del 
trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento; 
b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità; c) una 
valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1; e d) le misure 
previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per 
garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, 
tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione”. 

La norma ISO/IEC 29134 indica al paragrafo 6.5 le attività successive alla DPIA con elaborazione 
del report e l’attuazione del piano di trattamento dei rischi privacy. 

22 ADEMPIMENTI PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN CONTESTI PARTICOLARI 

In questo capitolo sono riportati alcuni contesti particolari di comune interesse, esso non intende 
esaurire le specificità che si presentano in particolari ambiti quali ad esempio il sanitario, bancario o 
assicurativo. 

 DATI PERSONALI DEI LAVORATORI 22.1

I dai personali dei lavoratori devono essere trattati nel rispetto del principio di minimizzazione e 
con riguardo al bilanciamento fra legittimo interesse del titolare o del terzo e diritti e libertà 
dell’interessato, in particolar modo per il loro trattamento in modalità digitale e tramite strumenti 
elettronici. Tale bilanciamento dovrebbe essere individuato dal titolare secondo il principio di 
responsabilizzazione. In particolare sul bilanciamento di interessi tra titolare e interessati 
(lavoratori) occorre che si tenga in considerazione l’attività ed i provvedimenti del Garante per la 
rivacy in tema di trattamento di dati biometrici, videosorveglianza e controlli a distanza. 
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 OUTSOURCING 22.2

Il titolare, in ipotesi l’azienda intenda procedere ad esternalizzare alcuni trattamenti, verifica sin da 
subito che il fornitore sia in possesso dei requisiti di legge per effettuare adeguatamente i 
trattamenti oggetto dell’esternalizzazione. 

Sceglie tra i profili dei possibili fornitori il più adeguato, non solo sulla base del prezzo più basso 
offerto ma, parimenti, tra quelli più adeguati a prevenire il rischio e fornire un esatto riscontro al 
dettato normativo in tema di trattamento.  

Si avvale della modulistica ad hoc eventualmente realizzata dalle associazioni di categoria, per la 
nomina quale responsabile esterno del trattamento.  

Il titolare, il responsabile del trattamento ed il DPO vigilano all’inizio del rapporto e poi 
periodicamente circa l’effettivo rispetto della norma da parte del fornitore. 

 CLOUD 22.3

Il cloud computing è oggi ritenuto una metodologia moderna e sufficientemente flessibile per 
supportare la quasi totalità dei fabbisogni in ambito ICT. I riferimenti normativi per tale metodologia 
sono la norma ISO/IEC 27017 Information technology -- Security techniques -- Code of practice for 
information security controls based on UNI CEI EN ISO/IEC 27002 for cloud services e ISO/IEC 
27018 Information technology -- Security techniques -- Code of practice for protection of 
personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors. 

Vista la complessità e le molteplici offerte tecniche di infrastruttura cloud, questa scelta dovrebbe 
essere preceduta sempre da una attenta analisi dei requisiti e dall’individuazione degli obblighi e 
degli adempimenti previsti dal GDPR per una data attività.  

Ai fini della progettazione di un servizio digitale conforme alle normative di cui al GDPR si 
dovrebbe porre, inoltre, particolare attenzione anche alla ripartizione dei ruoli e responsabilità tra i 
diversi attori quali: il titolare, il responsabile e l’interessato, in quanto, affidando i dati personali a 
sistemi gestiti da un fornitore di servizi cloud, i clienti rischiano di perdere il controllo esclusivo dei 
dati e di non poter adottare le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire: la 
disponibilità, l’integrità, l’autenticità, la riservatezza, la portabilità e l’isolamento dei propri dati da 
quelli di altri clienti. 

 

 

 

 

 

 

Prospetto 5 – Ripartizione dei ruoli e delle responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti 
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 ATTIVITÀ DI VIGILANZA 22.4

Nella relazione tra cliente e fornitore di un servizio cloud è necessaria una stipula di un contratto, 
al fine di regolare compiti e responsabilità in riferimento almeno agli adempimenti legati al GDPR o 
almeno la verifica di conformità dei contratti posti in essere dal fornitore. Tale contratto è di fatto 
un contratto di appalto di servizi particolare che non contempla la presenza di licenze d’uso, 
assistenza o manutenzione, eventualmente potrebbe essere presente una qualche obbligazione di 
servizi o di risultato attraverso dei Service Level Agreement. Il contratto di servizi cloud può essere 
considerato affine a un contratto di outsourcing riguardo a esternalizzazione, centralità, qualità, 
costi, efficienza e complessità del contratto del servizio; differisce dal modello di contratto 
outsourcing soprattutto nel modello di erogazione del tipo uno a molti con elevata 
standardizzazione del servizio, limitata o nulla negoziabilità, assenza di clausole di rinegoziazione, 
quasi impossibilità di condurre audit o controlli diretti e semplificazione della metrica di calcolo dei 
costi; in sostanza è il fornitore del servizio di cloud a dettare modalità di erogazione e policies del 
servizio. Si raccomanda quindi di porre molta attenzione nella scelta di una soluzione cloud se, 
dopo l’analisi dei requisiti di cui al GDPR, per la nostra attività si configurano particolari obblighi e 
responsabilità per la protezione dei dati. 

Vale la pena ricordare in conclusione che il GDPR vieta, in linea di principio, il trasferimento 
“anche temporaneo” di dati personali verso uno Stato extraeuropeo, qualora l’ordinamento del 
Paese di destinazione o di transito dei dati non assicuri un adeguato livello di tutela; il titolare del 
trattamento dovrà quindi tenere in debito conto anche il luogo dove vengono conservati i dati e 
quali sono i trattamenti previsti all’estero. Il Regolamento non fa distinzione rispetto a quale 
dovrebbe essere la soluzione tecnologica adottata, in ogni caso dovrebbe rispondere ai requisiti 
previsti per il GDPR. 

Si segnala, infine, di valutare le possibili certificazioni basate su schemi conformi alla Circolare 
Tecnica ACCREDIA N° 02/2018 Informativa in merito all’accreditamento per lo schema di 
certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 27001 con integrazione delle linee guida UNI CEI EN ISO/IEC 
27002 “Information Technology, Security techniques, Code of practice". 

 TUTELA AZIENDALE 22.5

Per “Tutela Aziendale” vanno intese tutte quelle azioni preventive che debbono essere poste in 
essere e che sono necessarie a dimostrare, di fronte alla Legge o alle Autorità di Controllo, che 
l’organizzazione ha ottemperato alle prescrizioni e agli adempimenti richiesti dal GDPR, ma anche 
richiesti dalle altre norme cogenti nella giurisdizione (ad esempio: al D.Lgs-231/2001), comunque 
connesse, per combinato disposto e/o per altre modalità giuridiche.   

L’organizzazione, nella Giurisdizione italiana, in base alla forma giuridica e al modello 
organizzativo assunti, potrebbe avere degli Organi di Controllo indipendenti (es.: Organismo di 
Vigilanza, Collegio Sindacale) che pur non appartenenti alla struttura interna dell’organizzazione, 
sono chiamati ad assolvere a funzioni di vigilanza e controllo, anche in termini di protezione dei 
dati personali. Visti anche gli impatti che vengono introdotti a carico dell’organizzazione in caso di 
violazione delle prescrizioni.  

Questi organi debbono avere requisiti di integrità, competenza, indipendenza e autonomia da ogni 
forma di interferenza e/o condizionamento effettuato dagli organi amministrativi o esecutivi 
dell’organizzazione, o da ambedue.  
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Essendo organi indipendenti ed autonomi, ma al vertice del sistema dei controlli interni, essi vanno 
considerati, in termini logici nella vigilanza e controllo del trattamento dei dati, comunque come 
facenti parte dell’organizzazione.  

Quindi la tutela aziendale dovrebbe tenere presente anche eventuali azioni di tali organismi.   

In caso di incidente o di chiamata in causa da parte di soggetti interessati, l’organizzazione dovrà 
dimostrare di aver adempiuto ad esempio: con le necessarie nomine nelle catene di 
responsabilità; con la definizione, l’attuazione ed il controllo di un piano di formazione delle 
persone fisiche incaricate di eseguire materialmente le operazioni di trattamento, e che esso sia 
adeguato alla tipologia del trattamento; con l’adozione delle misure di sicurezza ritenute  adeguate 
e proporzionali, sia al trattamento dei dati, sia alla proporzionalità dei rischi assunti nel 
trattamento; con effettuazione della valutazione dell’impatto che una o più minacce, insistenti sui 
trattamenti effettuati, possono avere; con la dimostrazione di aver individuato ed attuato le azioni 
di mitigazione dei rischi correlati con il trattamento; con la consultazione della Autorità di controllo, 
lì dove un rischio non possa essere mitigato.  

In sostanza l’organizzazione dovrebbe poter dimostrare di essere “accountable”, cioè di aver 
adottato tutte le pratiche interne improntate ai principi di privacy by design e by default, perché il 
trattamento attuato sia conforme al GDPR. 

È di rilevante importanza, affinché la tutela aziendale sia dimostrabile, che la documentazione 
prodotta sia tenuta aggiornata e che i controlli interni e il monitoraggio siano stati effettuati nei 
tempi e nei modi definiti nelle politiche e nelle procedure approvate dall’organo amministrativo 
dell’organizzazione. Nella tutela aziendale, l’adozione di un codice di condotta diviene 
particolarmente importante.  

A maggior ragione in base a quanto riportato nel Considerando 747 del GDPR, in merito alla 
“responsabilità generale del titolare del trattamento “, alla “dimostrazione di conformità al GDPR 
delle attività di trattamento”.   

L’art. 40 del GDPR incoraggia l’adozione di un codice di condotta nel trattamento dei dati 
personali. In attesa che le Autorità Nazionali e Comunitarie implementino l’architettura per il 
monitoraggio, la registrazione e l’approvazione dei codici di condotta, l’organizzazione, a sua 
garanzia, dovrebbe redigerlo ed applicarlo al suo interno.  

I codici di condotta, potranno essere anche redatti da associazioni o organizzazioni imprenditoriali 
di categoria a cui appartiene l’organizzazione (Considerando 98 e 99). 

In qualsiasi caso, che il codice di condotta sia redatto all’esterno o all’interno dell’organizzazione, 
esso dovrà essere approvato dall’organo amministrativo con le opportune valutazioni da parte 

7 “[…] È opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di 
dati personali che quest'ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In 
particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed 
essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il presente regolamento, compresa 
l'efficacia delle misure. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell'ambito di applicazione, del 
contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.” 

© UNI            45 

                                                



UNI/PdR 43.1:2018 

 
della catena di controllo interno, lì dove organizzativamente presente o, dal solo organismo di 
controllo, a seconda del modello aziendale applicato.  

Il contenuto minimo del codice di condotta dovrebbe contenere almeno gli argomenti specificati 
nell’Art.40 paragrafo 2 del GDPR. Nulla vieta all’organizzazione di espandere il contenuto il codice 
di condotta. Va comunque ricordato che li dove le Autorità hanno implementato le architetture 
sopra richiamate, qualsiasi modifica dei codici di condotta va sottoposta a nuovo processo di 
revisione da parte delle stesse Autorità. 

In mancanza del codice di condotta può essere utilizzato in sede di tutela aziendale, il modello di 
gestione dei rischi derivanti dal trattamento dei dati personali. Questo modello di gestione è 
considerato come attività preliminare alla stesura di un codice di condotta, e quindi dimostrazione 
di una azione proattiva da parte dell’organizzazione, anche a propria tutela. Vedi a tale proposito il 
Considerando 778 del GDPR. 

La tutela aziendale va applicata a seguito della manifestazione di una vulnerabilità. Ma per poterla 
attuare essa ha bisogno di una serie di azioni. Per ovvie ragioni di sintesi la presente prassi non 
scende nei dettagli di come debbano essere svolte le attività necessarie a tutelare 
l’organizzazione. Si vogliono però indicare alcune delle azioni di sicurezza da applicare: ex-ante 
(Implementazione dei controlli; Vulnerability Assessment, Penetration Test;); durante l’attività di 
gestione dei dati (Monitoraggio dei sistemi; Analisi dei log); ed ex-post (Gestione degli incidenti; 
Computer Forensics). 

Nella stessa maniera l’organizzazione dovrà porre in essere anche ulteriori azioni, in termini di 
politiche, procedure e processi, atte a garantire la tutela aziendale. Tra queste azioni si elencano le 
seguenti, meno tecniche, ma considerate particolarmente significative per la tutela aziendale: 

− la predisposizione e diffusione alle parti interessate del disciplinare per l’utilizzo dei dati;  

− la predisposizione delle informative sulle politiche applicate ai siti WEB 
dell’organizzazione;  

− la predisposizione delle informative sulle politiche applicate alla videosorveglianza;  

− la predisposizione delle informative per l’uso dei dispositivi aziendali resi disponibili ai 
dipendenti e collaboratori (ad esempio con l’esplicitazione del trattamento dell’eventuale 
geolocalizzazione dei dipendenti);  

− la predisposizione delle informative sulle procedure applicate al trattamento dei dati dei 
dipendenti;  

8 Gli orientamenti per la messa in atto di opportune misure e per dimostrare la conformità da parte del titolare 
del trattamento o dal  responsabile del trattamento in particolare per quanto riguarda l'individuazione del 
rischio connesso al trattamento, la sua valutazione in termini di origine, natura, probabilità e gravità, e 
l'individuazione di migliori prassi per attenuare il rischio, potrebbero essere forniti in particolare mediante 
codici di condotta approvati, certificazioni approvate, linee guida fornite dal comitato o indicazioni fornite da un 
responsabile della protezione dei dati. 
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− la predisposizione delle politiche, dei processi e delle procedure, relative alle misure 
minime per il trattamento dei dati personali di ogni tipologia con strumenti digitali (gestione delle 
credenziali; Le politiche e la gestione delle password;  

− l’implementazione di sistemi di rilevamento di intrusione; firewall;  

− la predisposizione della documentazione relativa allo stato di aggiornamento dei sistemi 
(compresi i dispositivi utilizzati in mobilità);  

− la predisposizione della documentazione relativa agli eventuali piani di backup e ripristino, 
di Distaster Recovery, di Contingency e di Business Continuity, laddove questi sono considerati 
obbligatori per il ripristino dei dati e delle operazioni nei tempi prescritti dalla legge, per le 
tipologie di trattamento dei dati, dei livelli di rischio associati e delle criticità delle attività 
aziendali;  

− la predisposizione ed attuazione dei piani di formazione per gli incaricati al trattamento;  

− la predisposizione e l’attuazione delle politiche dell’eventuale trattamento dei dati 
biometrici secondo le prescrizioni definite dall’art. 9 del Regolamento GDPR;  

− la predisposizione e l’attuazione di politiche che, in caso di utilizzazione di strumenti 
rientranti nella categoria della IoT (Internet of Things) sia chiaramente definito il rispetto dei 
criteri della Privacy by design e by default. 

Particolare attenzione per la tutela aziendale va posta nella predisposizione delle lettere di incarico 
per i responsabili interni ed esterni e nella raccolta ed archiviazione delle lettere di accettazione 
dell’incarico. In tali documenti debbono essere presenti elementi significativi al fine di non far 
ricadere sull’organizzazione la c.d. “Culpa in eligendo”. 

Ulteriore attenzione va posta nella predisposizione delle politiche e delle procedure per l’eventuale 
trasferimento dei dati all’estero.  

Quando il trasferimento deve avvenire verso paesi terzi all’UE e allo SEE, bisogna verificare che il 
paese di destinazione del trasferimento ha ottenuto il “giudizio di adeguatezza” dell’European Data 
Protection Board (ex WP29).  

Se il paese non è considerato “adeguato”, il trasferimento dei dati è assolutamente vietato.  

L’organizzazione dovrebbe dimostrare di aver ottemperato alle norme vincolanti, prescritte dall’art. 
47 del Regolamento GDPR, dove al paragrafo 2 si definisce cosa essa dovrebbe specificare. 
Inoltre l’organizzazione dovrebbe dimostrare di aver ricevuto l’approvazione, dall’Autorità 
nazionale di controllo, delle norme vincolanti d’impresa (le c.d. BCR), così come definite dall’art. 4 
del Regolamento GDPR, e che le BCR siano realizzate secondo le prescrizioni ivi indicate;  

La tutela aziendale va attentamente valutata in caso di “contitolarità al trattamento”. Alla base di 
un “trattamento congiunto” ci dovrebbe essere un accordo scritto tra le organizzazioni che lo 
hanno sottoscritto, con il quale si disciplinano le responsabilità e i ruoli per il rispetto degli obblighi 
previsti dall’art. 26 del Regolamento GDPR. L’art. 26 consente infatti che due o più titolari del 
trattamento determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento. 
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  VIDEOSORVEGLIANZA AZIENDALE 22.6

Il titolare ricorre ai sistemi di videosorveglianza solo quando non è possibile adottare un diverso 
strumento meno invasivo per gli interessati. Il sistema di videosorveglianza aziendale non può in 
alcun modo essere utilizzato per il controllo a distanza dei lavoratori, esso dovrebbe essere 
progettato, realizzato, configurato, gestito in modo da rispettare i principi a tutela dei dati personali 
e non violare i diritti dei lavoratori. Prima di progettare il sistema di videosorveglianza, o sue 
modifiche, il titolare conduce una analisi dei rischi per i diritti e le libertà delle persone che operano 
nell'area di azione del sistema, considerate le finalità per cui esso vorrà essere utilizzato. L'analisi 
dei rischi individua le modalità corrette di disposizione, configurazione ed utilizzo del sistema, 
definisce i compiti e le responsabilità, le misure adeguate per proteggere le informazioni, gli 
adempimenti occorrenti (p.es., i cartelli di informativa, i profili di autorizzazione, la valutazione 
preliminare d'impatto) formalizzando il tutto in un documento delle scelte conservato dal titolare. 

Il documento delle scelte dovrebbe essere revisionato e se del caso aggiornato in occasione di 
cambiamenti rilevanti interni, esterni, del sistema. 

 DATA MONITORING 22.7

Per monitoraggio dei dati, va inteso un particolare trattamento dei dati personali, di controllo e 
tracciamento, che interviene sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione, coinvolgendo sia le 
risorse umane impiegate dall’organizzazione, sia fruitori di beni e servizi erogati, direttamente che 
indirettamente dall’organizzazione e i suoi fornitori lungo la catena di approvvigionamento sia per 
la produzione che per le attività di supporto e gestione aziendale (basti pensare all’uso di fornitori 
per servizi amministrativi e di gestione del personale). Questa attività di monitoraggio sono afflitte 
da un sistema giuridico e normativo complesso, con la presenza non solo del Regolamento GDPR 
ma anche, per quanto riguarda i controlli ammissibili sulle attività dei lavoratori ad esempio, dello 
Statuto dei Lavoratori, del c.d. Jobs Act e del suo regolamento attuativo9.  

Va altresì considerato l’art. 8810 e il Considerando 15511 del GDPR che consentono agli Stati 
membri di integrare l’ambito legislativo nazionale o quello contrattuale collettivo o i contratti 
integrativi, con appositi disposti riguardanti il trattamento dei dati personali in ambito lavorativo.  

9 Decreto legislativo, 14/09/2015 n° 151, G.U. 23/09/2015 
10 “[…] 1. Gli Stati membri possono prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, norme più specifiche per assicurare 
la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di 
lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi 
stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul 
posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente e ai fini 
dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di 
cessazione del rapporto di lavoro. 2. Tali norme includono misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità 
umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda la trasparenza 
del trattamento, il trasferimento di dati personali nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che 
svolge un'attività economica comune e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro. 3. Ogni Stato membro notifica alla 
Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro 25 maggio 2018 e comunica senza ritardo 
ogni successiva modifica[ …].” 
11 Il diritto degli Stati membri o i contratti collettivi, ivi compresi gli «accordi aziendali», possono prevedere norme 
specifiche per il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per quanto 
riguarda le condizioni alle quali i dati personali nei rapporti di lavoro possono essere trattati sulla base del consenso del 
dipendente, per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti 
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“[…] è inoltre consigliabile tenere conto della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del 
Consiglio d'Europa agli Stati Membri sul trattamento di dati personali nel contesto occupazionale, 
n. 5/2015. In essa è degno di nota l'incipit del principio 15.1, per il quale “non dovrebbe essere 
consentito introdurre e utilizzare sistemi informativi e tecnologie aventi per scopo diretto e primario 
la sorveglianza dell'attività e del comportamento dei dipendenti”, principio comunque già operante 
nel nostro ordinamento giuridico[…].” (Fonte: Altalex).  

Quindi, nell’ambito della tutela aziendale sviluppata attraverso le attività di monitoraggio dei dati, si 
debbono tenere presenti anche norme cogenti di altri ambiti, come quelle prese a titolo di 
esempio.  

Il monitoraggio dei dati, visto nell’ottica della tutela aziendale, va pertanto suddiviso in almeno tre 
grandi famiglie: 

− monitoraggio dei dati prodotti all’interno dell’organizzazione, o prodotti all’esterno (in 
outsoucing) per uso interno all’organizzazione; 

− monitoraggio dei dati acquisiti dall’esterno e riguardanti terze parti fruitrici di beni e/o 
servizi erogati dall’organizzazione (clientela in senso lato); 

− monitoraggio dei dati acquisiti dall’esterno attraverso le catene di approvvigionamento 
(c.d. supply chains). 

In ogni caso i dati (fonti) di queste grandi famiglie, viaggiano attraverso reti e apparati connessi, 
interni o esterni, per confluire nei sistemi di elaborazione e memorizzazione dell’organizzazione, 
gestiti anch’essi all’interno e/o all’esterno della stessa. Per altro anche se gestiti all’interno, i 
sistemi potrebbero essere manutenuti e/o gestiti da personale esterno, comandato/delegato a 
fornire prestazioni lavorative presso l’organizzazione.  

Ribadendo quindi la necessità di contemperare norme di natura differente, assieme al GDPR, e 
definire con chiarezza le modalità con cui avviene il monitoraggio dei dati, diviene necessario 
determinare una politica e una serie di procedure, documentate e approvate dall’organo 
amministrativo, che definiscano le modalità di monitoraggio e le caratteristiche/requisiti del 
personale che è delegato a svolgere tali attività.  

Per garantire la tutela aziendale, l’organizzazione dovrebbe provvedere a nominare personale con 
adeguate competenze e conoscenze, meglio se certificate, che evitino al Titolare di incorrere in 
quella che viene definita “culpa in eligendo”, a cui delegare le attività di monitoraggio. Oltre ciò 
l’Organizzazione dovrebbe dimostrare di aver adeguatamente istruito il personale assegnato al 
monitoraggio (GDPR – Art. 29)12.  

dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di 
lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi 
connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro. 
12 Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che 
abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che 
lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri. 
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Per altro, il titolare dovrebbe provvedere a vigilare in modo puntuale sull’osservanza delle 
istruzioni impartite e sul permanere dei requisiti richiesti in capo al soggetto designato al controllo 
e al monitoraggio. Se tale vigilanza non viene eseguita adeguatamente, il titolare potrebbe 
incorrere nella cosiddetta “culpa in vigilando”.   

Il GDPR quindi indica in modo generico che il personale preposto debba essere adeguatamente 
istruito ad eseguire qualsiasi trattamento dei dati, quindi anche il monitoraggio. 

Non ci sono specifiche disposizioni, nel GDPR, contrariamente all’attuale legislazione nazionale, 
che definiscano le figure professionali informatiche che provvedono ad effettuare il monitoraggio 
dei dati, come ad esempio gli amministratori di sistema. 

Al momento della stesura della presente prassi, si debbono considerare, prudenzialmente, come 
in essere le figure degli amministratori di sistema in grado di essere designati come figure 
incaricate del monitoraggio. In combinato disposto con l’Art. 29, il titolare del trattamento o il 
responsabile dovrà dimostrare di aver adeguatamente istruito gli amministratori di sistema 
(amministratori di sistema in senso stretto, amministratori delle reti, amministratori delle basi dei 
dati, ecc.) ad eseguire il monitoraggio dei dati.  

Stessa cosa dovrà essere effettuata con i sottoposti che si occupano delle risorse umane, con 
quelli che sono addetti al rapporto commerciale con i fruitori di beni e servizi, o quei sottoposti che 
si occupano dei rapporti con terze parti nel sistema della catena di approvvigionamento. 

 TRASFERIMENTO DI DATI ALL'ESTERO 22.8

Riguardo al trasferimento dei dati all’estero, si dovrebbe distinguere se i dati personali sono 
trasferiti all’interno dell’Europa o fuori. Il trasferimento dei dati personali all’interno dell’Europa è 
consentito. Per il trasferimento dei dati personali all’estero, soprattutto quando essi sono trattati da 
gruppi imprenditoriali multinazionali aventi sedi anche fuori dall’Unione Europea o dallo Spazio 
Economico Europeo il Regolamento UE 679/2016 introduce una novità mediante la codifica del 
sistema delle norme vincolanti d’impresa (Binding Corporate Rules – BCR). Tale soluzione prima 
del Regolamento UE 679/2016 era una prassi non disciplinata da alcuna legislazione. Ora, l’art. 4 
del Regolamento UE 679/2016 ne fornisce la definizione indicando come norme vincolanti 
d’impresa “le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del 
trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al 
trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o 
responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di 
un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune”. Le norme vincolanti d’impresa 
sono disciplinate dall’art. 47, indicando al paragrafo 2 cosa esse devono specificare. Il 
considerando n. 110 precisa che “Un gruppo imprenditoriale o un gruppo di imprese che svolge 
un'attività economica comune dovrebbe poter applicare le norme vincolanti d'impresa approvate 
per i trasferimenti internazionali dall'Unione agli organismi dello stesso gruppo imprenditoriale o 
gruppo d'imprese che svolge un'attività economica comune, purché tali norme contemplino tutti i 
principi fondamentali e diritti azionabili che costituiscano adeguate garanzie per i trasferimenti o 
categorie di trasferimenti di dati personali”. Si tratta di un procedimento attraverso il quale la 
capogruppo chiede all’autorità di controllo l’approvazione delle BCR realizzate secondo le 
prescrizioni indicate nel Regolamento UE 679/2016. Le autorità di controllo degli Stati ove 
risiedono altre sedi del gruppo può approvare le medesime BCR. 
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 EXTRA UE IN ELENCO ADEGUATEZZA 22.8.1

Il trasferimento dei dati personali al di fuori dell’Unione o allo Spazio Economico Europeo 
(Norvegia, Islanda, Liechtenstein) è vietato. Tuttavia, è possibile il trasferimento dei dati verso 
paesi terzi soltanto quando il Paese terzo (definito third country) riceve il c.d. giudizio di 
adeguatezza dalla Commissione Europea con il parere del Gruppo ex art. 29 (WP29 che si 
trasformerà nell’European Data Protection Board – EDPB). Si tratta di un procedimento attraverso 
il quale la Commissione europea valuta la sussistenza di garanzie per l’interessato all’interno del 
Paese in modo da autorizzare il trasferimento dei dati verso tale Paese. 

 EXTRA UE NON IN ELENCO ADEGUATEZZA 22.8.2

Il trasferimento dei dati in Paesi che non sono nell’elenco di adeguatezza è vietato. In particolare, 
riguardo al trasferimento dei dati personali da e verso gli USA, esistono accordi internazionali ad 
hoc. Dopo l’annullamento, da parte della Corte di Giustizia, dell’accordo “Safe Harbor” (approdo 
sicuro) si è passati al Privacy Shield (Scudo privacy). 

 CONTITOLARITÀ 22.9

Il trattamento dei dati personali può essere effettuato da uno o più titolari. Il D.Lgs. 196/2003 ne fa 
menzione – sebbene non espressamente – all’art. 10, mentre il Regolamento UE 679/2016 
disciplina con l’art. 26 questa ipotesi identificando l’ipotesi di “contitolarità” quando “due o più 
titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento”. Detta 
norma prevede che alla base della contitolarità vi sia un accordo scritto con il quale si disciplinano 
le responsabilità per il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 e i ruoli. 

 RAPPRESENTANTI DI TITOLARI DEL TRATTAMENTO O DI RESPONSABILI DEL 22.10
TRATTAMENTO NON STABILITI NELL'UNIONE 

Il rappresentante è la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del 
trattamento o dal responsabile del trattamento li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi 
rispettivi a norma del Regolamento UE 679/2016. Il titolare del trattamento o il responsabile del 
trattamento che non è stabilito nell'Unione, designa per iscritto un proprio rappresentante 
nell'Unione quando le attività di trattamento riguardano: 

− l'offerta di beni o la prestazione di servizi a interessati nell'Unione, indipendentemente 
dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato;  

− il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo 
all'interno dell'Unione. 

 TECNICHE BIOMETRICHE 22.11

Il Regolamento UE 679/2016 fornisce la definizione di «dati biometrici» nei termini seguenti: “i dati 
personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche 
o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione 
univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici”. L’art. 9 del Regolamento UE 679/2016 
vieta il trattamento dei dati biometrici in assenza di una delle condizioni indicate al paragrafo 2, tra 
cui è previsto il consenso dell’interessato. 
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  GEOLOCALIZZAZIONE 22.12

La geolocalizzazione consiste nella individuazione della posizione geografica mediante un sistema 
di identificazione delle coordinate (latitudine e longitudine), ovvero mediante un GPS. 
L’indicazione della posizione, molto frequentemente, viene fornita da un device (smartphone, 
tablet, computer). La geolocalizzazione, fornendo indicazioni circa la posizione geografica di un 
soggetto, costituisce un elemento che – unitamente ad altre informazioni – potrebbe condurre alla 
identificazione dell’interessato. A volte il sistema di geolocalizzazione può essere utilizzato dalle 
aziende per il controllo della proprietà dei propri beni. Tuttavia, ciò non può pregiudicare il diritto 
dei lavoratori e comunque dei soggetti in generale. Sul punto l'Autorità Garante si è espressa, 
disponendo che è necessaria la preventiva notificazione ex art. 37 D.Lgs. 196/2003 nonché 
l’adozione di misure idonee atte a garantire unicamente l’individuazione della posizione geografica 
senza che ciò possa condurre a identificare un soggetto. 

 INTERNET OF THINGS 22.13

L’Internet of Things (IoT) o internet degli oggetti è il fenomeno che si realizza quando alcuni 
dispositivi trasmettono informazioni ad altri dispositivi, consentendo eventualmente all’interessato 
l’accesso a tali informazioni (es. dati trasmessi da un elettrodomestico ai device del proprietario). Il 
fenomeno è stato identificato anche come M2M (Machine to Machine) anche se è preferibile 
descriverlo come un sistema più ampio e complesso. Pertanto, è estremamente difficile fornire 
una definizione dell’IoT in ragione della complessa natura tecnica. Tale fenomeno – proprio per lo 
sviluppo tecnologico – si è evoluto molto negli ultimi anni, a tal punto da attrarre l’attenzione anche 
in materia di dati personali. Le applicazioni del fenomeno IoT sono molteplici e vanno dalle c.d. 
smart applications (smart city, smart cars, smart grid, ecc.) a contesti molto più evoluti e complessi 
con evidenti potenziali rischi per i dati personali. Un sistema IoT potrebbe veicolare dati sensibili di 
un soggetto (si pensi ai dati sulla salute). Premesso che ciascuna applicazione in fase di 
progettazione dovrebbe rispettare i criteri della Data Protection by Design and by Default, 
sussistono rischi per la protezione dei dati personali, tanto che sull’argomento si registrano 
provvedimenti del Garante e del Gruppo ex art. 29 (WP29). 

23 VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DATI SOGGETTI 
ALLA PRIVACY 

La valutazione della conformità del servizio di gestione dei dati soggetti alla privacy può essere 
condotta da enti di certificazione accreditati Accredia o altri enti di accreditamento firmatari degli 
accordi EA/IAF e MLA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 in accordo alla presente 
UNI/PdR. 
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