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Privacy come ?
Sicuramente non come una tassa

Sicuramente non come un aggravio di lavoro

Indispensabile in un momento di cambiamento

Rivoluzione Elettronica

Nuovo modo di intendere la
Privacy
Dal diritto alla Riservatezza

“the right to be alone”

Cospicua produzione normativa

Diritto alla Protezione del Dato

Dalla Privacy alla
Protezione dei Dati
La disciplina della Protezione dei dati nasce proprio da questo assunto

Il diritto dell’Interessato a controllare come
vengono

trattati

i

propri

dati

significa

richiedere e pretendere da chi ha raccolto i
dati (Titolare del Trattamento), livelli di
sicurezza commisurati alla loro natura e alle
finalità della raccolta

Dalla Privacy alla
Protezione dei Dati
Il secondo fattore è che la privacy è classificata come
attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c.

Chiunque cagiona danno ad altri nello
svolgimento di un'attività pericolosa, per
sua natura o per la natura dei mezzi
adoperati, è tenuto al risarcimento, se
non prova di avere adottato tutte le
misure idonee a evitare il danno.

Dalla Privacy alla
Protezione dei Dati
Concetto riaffermato e scolpito nell’art. 82 del nuovo
R.E. 2016/679

Chiunque subisca un danno materiale o
immateriale causato dalla violazione del
presente regolamento, ha il diritto di
ottenere il risarcimento del danno dal
Titolare

del

Trattamento

Responsabile del Trattamento

o

dal

Novità introdotte Dal R.E. 2016/679
Al

Titolare

affidato

del

Trattamento

l'incarico

di

è

decidere

autonomamente le modalità, le
garanzie e i limiti del trattamento
dei dati; il Titolare deve essere
quindi in grado di dimostrare di
avere adottato misure giuridiche
adeguate ed efficaci, organizzative

e tecniche, per la protezione dei
dati personali, elaborando specifici
PRINCIPIO DI RESPONSABILIZZAZIONE

modelli organizzativi

Novità introdotte Dal R.E. 2016/679
La normativa comunitaria indica agli addetti al
trattamento che è necessario tutelare i dati sin dalla
fase di sviluppo, progettazione.
In altre parole, ove il titolare intenda trattare dati
altrui, deve già aver previsto un sistema che sin
dall'inizio dell'attività, limiti possibili violazioni dei dati
raccolti.
Il responsabile del trattamento deve garantire che siano
trattati di default solo i dati personali necessari per
ciascuna finalità specifica del trattamento; il
trattamento by default è finalizzato a impostare a priori
la massima protezione dei dati attraverso il loro
minimo trattamento, sia in fase di raccolta sia in fase di
trattamento successivo all'acquisizione dei dati
personali, secondo i principi di necessità, pertinenza,
adeguatezza e non eccedenza rispetto alle finalità.

Novità introdotte Dal R.E. 2016/679
Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

DPIA

Obbligatoria in tutti i casi in cui il trattamento può presentare un
rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche

REGISTRI DEI TRATTAMENTI
Organizzazioni con più di 250 dipendenti
Trattamenti che presentano rischi per i diritti e le libertà dell’interessato
Dati sensibili
Dati relativi a condanne penali e reati

DATA BREACH NOTIFICATION
impone al Titolare del Trattamento di notificare all'autorità di
controllo la violazione di dati personali (data breach) entro
settantadue ore dal momento in cui ne viene a conoscenza

Sanzioni e Responsabilità
Art. 84 GDPR
1.
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle
altre sanzioni per le violazioni del presente regolamento …
e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne
l’applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive,
proporzionate e dissuasive.
2.
Ogni Stato membro notifica alla Commissione le
disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 al più
tardi entro 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo ogni
successiva modifica.

Corpo della Guardia di Finanza scelta dal Garante per
effettuare i controlli

Illeciti amministrativi e Illeciti Penali
Illeciti Amministrativi

Illeciti Penali

Omessa o inidonea
informativa
all’interessato (art.161)

Da 6.000 a 36.000 €

Trattamento illecito dei
dati

Arresto da 6 a 18
mesi

Cessione di dati in ad
altro titolare in
violazione dell’art. 16
lett.b (art.162)

Da10.000 a 60.000 €

Mancata adozione delle
misure minime

Arresti sino a 2 anni

Omessa o incompleta
notificazione al Garante
Mancato consenso

Da 20.000 a 120.000 €
Da10.000 a 120.000 €

Inosservanza dei
provvedimenti del
Garante

Arresto da 3 mesi a
2 anni

Falsità nelle
dichiarazioni al Garante

Arresto da 6 a 3 anni

le sanzioni previste nel regolamento sono di importi molto elevati fino al 20
milioni di euro, o per le imprese, il 4% del fatturato mondiale annuale.
Il principio generale è che una violazione del regolamento dovrà comportare
una imposizione di sanzioni equivalente in tutti gli Stati membri

Come fare per mettersi in regola

Come fare per mettersi in regola

Come fare per mettersi in regola
Iniziare un percorso di adeguamento e poter dimostrare le azioni
implementate e quelle ancora da fare, opportunamente inserite all’interno di un
piano d’azione

Fare un’analisi approfondita dello stato dell’arte
Risorse umane coinvolte, risorse informatiche utilizzate, presenza di
archivi cartacei, risorse in Outsourcing …

Verifica dei dati effettivamente trattati
Dipendenti, Fornitori, Clienti, Pazienti …

Tipologia di dati
Personali, sensibili, giudiziari, particolari

Confronto con gli addetti al sistema informatico o
alla manutenzione degli strumenti
Avvio all’adeguamento supportati dal proprio
Commercialista o da Consulenti Specializzati

Videosorveglianza
Adempimenti propedeutici all’installazione di un
sistema di Videosorveglianza

Installazione degli impianti solo in caso di effettiva necessità

Tutela del Lavoratore

Regolamento e documentazione

Ambienti protetti per la visualizzazione delle immagini

Conclusioni
Privacy e Protezione del Dato indispensabili in questa fase di cambiamento
Per
Per
Per
Per
Per

Rappresentano gli strumenti di tutela
i nuovi sistemi di comunicazione
l’approccio differente alla compliance aziendale
l’inevitabile interazione con gli altri sistemi di gestione
l’interoperabilità con la Pubblica Amministrazione
la salvaguardia della propria sfera privata, lavorativa e sociale
PRIVACY

non onere ma best practise
per tutelare noi stessi e proteggere gli altri
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