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Quadro normativo di riferimento

Art. 8 Carta diritti fondamentali UE   diritto di protezione, lealtà, consenso, Autorità 
indipendente

Direttiva CE 95/46

L.n. 675/1996

D.lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali 

Reg. UE n. 679/2016 GDPR General Protection Data Regulation

D. L.g.s n. 101/2018  Modifica d.lgs. n. 196/2003

Abroga moltissime norme del d.lgs. n. 196/2003

Rimando continuo al GDPR

Prassi – Gruppo art. 29 organismo consultivo indipendente composto da un rappresentante 
delle varie autorità nazionali, dal Garante europeo della protezione 
dati, nonché da un rappresentante della Commissione.

Linee guida garante valore non prescrittivo se non adottate dal Ministero 



Tipologia di dati

• Dati sensibili: idonei a rivelare "l'origine etnica, convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati,
associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché stato di salute e la vita sessuale

• Dati comuni: informazioni, come nome, cognome, partita I.V.A., codice
fiscale, indirizzo, numeri di telefono, numero patente, che consentono di
individuare una persona fisica o giuridica, sia essa anche un ente o
associazione.

• Dati giudiziari: informazioni idonee a rivelare provvedimenti in materia di
casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reati o carichi pendenti. Trattamento riservato a certe categorie di
soggetti sotto controllo della Pubblica autorità (art. 10 GDPR).



In particolare: i dati sensibili

• Soggettivi (convinzioni politiche, religiose, ecc..) ed oggettivi (salute, iscrizioni a 
pariti ecc..)

• Trattamento di principio vietato (art. 9/1 GDPR)

• Alcuni casi in cui è ammesso (art. 9 comma 2 GDPR):
consenso esplicito al trattamento per finalità specifiche

obblighi o diritti in materia di diritto del lavoro (purchè autorizzato da legge o 
contratto collettivo)

 tutela di interesse vitale del soggetto impossibilitato a dare il consenso

necessario per esercitare un diritto in sede giudiziaria



Principi fondamentali del trattamento dei dati

Liceità art. 6 GDPR; art. 2 ter CPD

Correttezza  art. 2 quater CPD.: Regole deontologiche del G.P. 

Trasparenza artt. 12-14 GDPR informativa all’interessato

Minimizzazione art. 5 GDPR – trattamento dei soli dati necessari (es. dati 
anonimi)

conservazione per il solo tempo necessario

Protezione adeguate misure di conservazione

adeguate misure di  tutela in caso di data breach



Liceità e correttezza/1
Casi più comuni in cui il trattamento è lecito

Cause negoziali 

a) Consenso dell’interessato (art. 6 lett. a GDPR)

in genere NON necessaria la "forma scritta" 

MA

il titolare (art. 7.1) DEVE essere in grado di dimostrare che 
l'interessato ha prestato il consenso a uno specifico trattamento

INOLTRE

consenso esplicito per i dati sensibili (art. 9 GDPR)

(salve eccezioni art. 9)



Liceità e correttezza/2
Casi più comuni in cui il trattamento è lecito

Cause negoziali

b) Contratto di cui è parte l’interessato (art. 6  lett. b GDPR) 

conferimento incarico professionale

non è necessario il consenso espresso



Liceità e correttezza/3
Altri casi  in cui il trattamento è lecito

Cause legali

c) Obbligo legale del titolare del trattamento (da legge o regolamento)

d) Salvaguardia interessi vitali dell’interessato o di altra persona

e) Interesse proprio del titolare del trattamento

altri casi v. art. 6 GDPR



Liceità e correttezza/3
diritti dell’interessato

Diritti dell’interessato (artt. 15-21 GDPR)

alla revoca del consenso

all’accesso

alla rettifica

alla cancellazione (oblio)

alla limitazione

alla portabilità dei dati

di opporsi al trattamento

• Vanno indicati nella informativa all’interessato (v. infra)



Trasparenza 
Obbligo di informativa 

(artt. 12-14 GDPR)

Da fornirsi per iscritto con «misure appropriate» (art. 12)
Es.: cartello esposto in sala di attesa 
Es.: nella mail inviata al cliente (entro 1 mese)
Orale su richiesta dell’interessato (onere della prova)

Contenuto dell’informativa: V. art. 13 GDPR

Esonero (art. 13 comma 4)      se l’interessato dispone già delle informazioni
(pluralità di incarichi)



Minimizzazione
art. 5 lett. c) GDPR

I dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario

Strettamente pertinente alla responsabilità 

meno dati = 
meno preoccupazioni



Minimizzazione 
art. 5 lett. c) GDPR

Cassazione civile sez. I, 21/10/2019, n.26778

«La clausola con cui un istituto di credito ha subordinato l'esecuzione delle proprie
operazioni bancarie al rilascio del consenso al trattamento dei dati sensibili contrasta
indubitabilmente con i principi informatori della legge sulla privacy, la quale ha natura di
norma imperativa, contenendo tale normativa precetti che non possono essere derogati
dall'autonomia privata(…)

Tra i principi che regolano la tutela della c.d. privacy rientra a pieno titolo quello di
minimizzazione nell'uso dei dati personali, dovendo essere utilizzati solo i dati
indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità
per cui sono raccolti e trattati.

La clausola con cui la banca ha subordinato il dar corso alle operazioni richieste dal cliente
al consenso al trattamento dei dati sensibili è affetta da nullità in quanto contraria a
norme imperative, a norma dell'art. 1418 cod. civ.. Ne consegue che la condotta con cui lo
stesso istituto di credito ha successivamente provveduto al “blocco” del conto corrente e del
deposito titoli, proprio perché trova il proprio titolo in una clausola nulla dalla stessa
inserita, non lo esonera da responsabilità per inadempimento contrattuale»



Soggetti del trattamento dati
artt. 24 e ss. GDPR

Interessato: soggetto a cui i dati si riferiscono

Titolare o Contitolare trattamento dati: (artt. 24 e 26) soggetto a cui compete la
decisione sul trattamento, anche riguardo sua sicurezza (es. titolare studio)

In caso di contitolari: individuazione delle rispettive responsabilità con accordo scritto

Responsabile del trattamento: chi tratta dati per conto del titolare (art. 28)

Responsabile protezione dati: (art. 37) soggetto preposto dal titolare al
trattamento (es. collaboratore incaricato, ente giuridico incaricato)

Incaricato trattamento dati: (art. 28 lett. b) soggetto autorizzato al trattamento
dal Titolare o dal Responsabile (es: segretaria o consulente terzo esterno)



Soggetti del trattamento dati
In particolare: il Responsabile del trattamento

Il problema dei «Cloud» 
o dei gestori di posta elettronica

Art. 28 GDPR

«1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare dei trattamenti, quest’ultimo
ricorre 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
presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.

(…)

3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o
da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri […]



Prestare attenzione

• Il provider deve impegnarsi con accordo scritto al rispetto delle norme
comunitarie (GDPR)

• Devo conoscere l’ubicazione fisica dei data center (centri di conservazione dati):
essa deve avere sede in UE o, se fuori UE, il provider deve impegnarsi secondo le
regole UE (Standard contractual clauses o Binding Corporate Rules) v. art. 44
trasferimento dati verso paese terzo

• Preferibile utilizzare Cloud Provider possibilmente dotati di certificazioni quali
SSAE 16, SOC 2 e ANSI/TIA-942 Tier x level e con sede in UE

• Scegliere tra gli aderenti al CISPE associazione di Cloud provider
Europei che si impegnano a rispettare un Codice di Condotta, orientato al rispetto
del GDPR.



CISPE (Cloud Infrastructure Services Provider in Europe)

Gli aderenti si impegnano ad offrire ai clienti la possibilità di
archiviare ed elaborare i loro dati interamente nell'Area economica
europea.

Sono inoltre tenuti a dichiarare che non accederanno o utilizzeranno i
dati dei loro clienti, oltre a quanto necessario per fornire i propri
servizi, per scopi personali, compresi, in particolare, per fini di data
mining, creazione di profili o marketing diretto



Soggetti del trattamento dati
In particolare: il RPD (o DPO)

Art. 37 GDPR:

• soggetto designato dal titolare del trattamento per funzioni di supporto e controllo, consultive,
formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento

• Coopera con l'Autorità suo nominativo va comunicato al Garante

• Costituisce il punto di contatto con agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei 
dati personali

• Deve garantire competenza ed indipendenza

https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/rpd


Soggetti del trattamento dati
In particolare: il RPD (o DPO)

Quando va nominato
Art. 37 lett. b) e c) GDPR
soggetti le cui principali attività richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli
interessati su larga scala o in trattamenti su larga scala di categorie particolari di dati
personali o di dati relative a condanne penali e a reati

Per esempio:
- istituti di credito; imprese assicurative; società finanziarie; società di informazioni

commerciali; società di revisione contabile; società di recupero crediti;

- partiti e movimenti politici; sindacati; caf e patronati; società operanti nel settore delle
"utilities" (telecomunicazioni, distribuzione di energia elettrica o gas);

- imprese di somministrazione di lavoro e ricerca del personale;

- società operanti nel settore della cura della salute, della prevenzione/diagnostica sanitaria
quali ospedali privati, terme, laboratori di analisi mediche e centri di riabilitazione;



Soggetti del trattamento dati
In particolare: il RPD (o DPO)

Quando NON E’ obbligatorio

Casi diversi da art. 37 lett. b) e c) GDPR

Per es:.

- trattamenti effettuati da liberi professionisti operanti in forma individuale o associata non 
su larga scala; 

- agenti, rappresentanti e mediatori operanti non su larga scala;

- imprese individuali o familiari; 

- piccole e medie imprese, con riferimento ai trattamenti dei dati personali connessi alla 
gestione corrente dei rapporti con fornitori e dipendenti

NOMINA COMUNQUE RACCOMANDATA

(v. principio responsabilizzazione)



Soggetti del trattamento dati
In particolare: il RPD (o DPO)

Chi può rivestire la carica ?

• Dipendente del titolare o del responsabile che conosca la realtà operativa in cui avvengono i 
trattamenti   

(solo una persona fisica) designato con lettera di incarico

• Soggetto esterno

(anche un ente giuridico) designato in forza di contratto di servizi

Gli atti di incarico vanno redatti per iscritto e dovranno indicare compiti, risorse assegnate per il loro
svolgimento, ogni altra utile informazione in rapporto al contesto di riferimento

v.: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7322273



Soggetti del trattamento dati
In particolare: il RPD (o DPO)

ATTENZIONE ! 

La nomina del DPO 

NON ESCLUDE  NE’ LIMITA

la responsabilità del Titolare per l’osservanza delle norme sul 
trattamento dei dati 



Soggetti del trattamento dati
In particolare: l’incaricato 

Figura solo apparentemente abrogata dal GDPR 

v. art. 28 lett. b) 

Soggetto autorizzato al trattamento (parziale) dal Titolare o dal 
Responsabile 

(es: segretaria o consulente terzo esterno)

• deve impegnarsi alla riservatezza meglio con  atto  scritto (prova)

• o deve avere un obbligo legale alla riservatezza  

• deve essere opportunamente istruito  (Garante  - principio responsabilità)



Obblighi del titolare/responsabile 
Il principio di 

«responsabilizzazione»

• Art. 24 GDPR (Accountability)

Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e
delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e
gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del
trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate
per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è
effettuato conformemente al presente regolamento.



Obblighi del titolare/responsabile 
Il principio di 

«responsabilizzazione»

• Art. 25 GDPR (privacy by design e by defalut)

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura (…) del
trattamento, (…) anche dei rischi (…) per i diritti e le libertà delle persone fisiche (…) sia al
momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il
titolare (…) mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la
pseudonimizzazione, (…) la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie
garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli
interessati.

2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per
garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari
per ogni specifica finalità del trattamento. In particolare, dette misure garantiscono che,
per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero
indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica. Es. PASSWORD



Obblighi del titolare/responsabile 
Il principio di 

«responsabilizzazione»

Adozione di comportamenti e misure atte a dimostrare la concreta applicazione del regolamento

(art. 23 GPDR)

Ciò comporta:

valutazione preventiva dei rischi

impostazioni predefinite del sistema di trattamento dati (art. 25):

pseudonomizzazione

crittografia

minimizzazione



Obblighi del titolare/responsabile
La valutazione del rischio 

Art. 24 GDPR
Art. 35 GDPR

Rientra nel principio di responsabilizzazione
Rischio riferito ai dati

distruzione o perdita
indisponibilità 
alterazione 
divulgazione 
accesso



Come stilare documento di valutazione del  rischio

Per esempio indicare :
• soggetti: titolare, ev. Responsabile dati, Incaricati

• tipologia dei dati comuni trattati (anagrafici, fiscali, da visure, patrimoniali, economici,  di clienti, fornitori e dipendenti)

• tipologia e finalità dei dati sensibili trattati (di solito: dipendenti)

• modalità dell’informativa (ad es.: esposizione in sala di attesa o comunicazione a mezzo email)

• descrizione del  luogo del trattamento (studi singoli, sala attesa, segreteria, finestre, porte) con relative modalità di accesso e sicurezza 
dello stesso (es.: porta blindata, antifurto ecc…)

• le attrezzature deputate alla conservazione dei dati (schedari cartacei, schedari elettronici) e relative misure di sicurezza (chiusure a 
chiave, password, firewall, reti riservate ecc..)

• modalità di conservazione e archiviazione delle pratiche (armadi chiusi a chiave, archivio chiuso a chiave, archivio informatico ecc…)

• modalità, tempi, persone con diritto di accesso allo studio (titolare, collaboratori, personale dipendente, personale di servizio ecc..).

• protocolli di sicurezza adottati (es.: accesso dopo orario di chiusura solo al titolare; cambio passwords ogni mese, aggiornamento firewall 
ogni … mesi ecc…).



Obblighi del titolare/responsabile
Adozione misure di sicurezza

Art. 32 GDPR

• garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio

• no indicazione di obbligo generalizzato di misure "minime" di sicurezza
• valutazione caso per caso del titolare e del responsabile in rapporto ai rischi specificamente

individuati (responsabilizzazione)

• In tal modo garantita efficienza e pronto adeguamento ai cambiamenti



Obblighi del titolare/responsabile
Adozione misure di sicurezza

Quali possibili misure/1 ?

MISURE TECNOLOGICHE 

policy di sicurezza 

logiche (crittografia, password, firewall, antivirus ecc.)

fisiche  (antifurto, telecamere, porta blindata ecc..)

aggiornamenti servizi e software 

test 

controllo accessi e tracciamento operazioni



Obblighi del titolare/responsabile
Adozione misure di sicurezza

Quali possibili misure/2 ?

MISURE ORGANIZZATIVE 

ruoli 

istruzioni 

formazione 

procedure, audit 

strumenti di controllo per gli interessati 

contatti



Non più previste misure minime 
di sicurezza

Capo II. d.lgs. n. 196/2003 

(Misure minime di sicurezza)  artt. 33ss

è stato abrogato

Attenzione !

Significa più responsabilità
Posso usare le norme abrogate come «guida» per adozione misure

Prevedeva misure «agevolate» per piccole imprese e professionisti: ora non più



Obblighi del titolare/responsabile
Adozione misure di sicurezza

Problematiche

Non ho regole precise di comportamento 

La decisione sulla «sufficienza» è rimessa a chi deve decidere (Giudice o Autorità)

Natura delle linee-guida AG (indicative non prescrittive)



Obblighi del titolare/responsabile
Il registro dei trattamenti

Art. 30 GDPR

1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un
registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. (…)

(…)

3. I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato
elettronico.

(…)

5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle imprese o organizzazioni con
meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare
un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o
includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i
dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10



Il registro dei trattamenti: contenuto
Art. 30 GDPR

a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e responsabile (…) ;

b) le finalità del trattamento;

c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;

d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;

e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale,
compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui
al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

f) ove possibile i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;

g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo
32, paragrafo 1.

Fac-simile semplificato:

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9048342

https://www.garanteprivacy.it/home/faq/registro-delle-attivita-di-trattamento

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9048342




Obblighi del titolare/responsabile
Il registro dei trattamenti

Difficoltà interpretative art. 30/5

Registro obbligatorio o no 

per piccole realtà ( <250 dip)



Registro dei trattamenti è sempre obbligatorio ?

Art. 30/5 fa riferimento ai dati sensibili caso del dipendente

Però v. art. 9 comma 2 (eccezioni al divieto di uso dati sensibili)

«2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi: a) l'interessato ha
prestato il proprio consenso esplicito (…); b) il trattamento è necessario per assolvere gli
obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in
materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in
cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo
(…) in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi
dell'interessato»

Secondo Gruppo art. 29 è sempre obbligatorio

Secondo istruzioni della GdF è sempre obbligatorio

Secondo Garante privacy  è  sempre obbligatorio (dimostra responsabilizzazione)



Obblighi del titolare/responsabile
Comunicazione del data beach (art. 33 GDPR)

Data breach

Violazione di sicurezza che comporta - accidentalmente o in modo illecito -
la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o
l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati



Data breach

Alcuni possibili esempi:

• l’accesso o l’acquisizione dei dati da parte di terzi non autorizzati;

• il furto o la perdita di dispositivi informatici contenenti dati personali; (furto del computer)

• la deliberata alterazione di dati personali;

• l’impossibilità di accedere ai dati per cause accidentali o per attacchi esterni, virus, malware, 
ecc.;

• la perdita o la distruzione di dati personali a causa di incidenti, eventi avversi, incendi o altre 
calamità;

• la divulgazione non autorizzata dei dati personali

• interruzione servizio che provoca perdita dati



Adempimenti in caso di 
data breach
(art. 33 GDPR)

Il Titolare deve:

notificare la violazione al Garante a mezzo pec – modulo

immediatamente o massimo entro 72 ore

giustificare ritardo se oltre 72 ore

avvisare tempestivamente gli interessati se rischi elevati

documentare tutte le violazioni dei dati personali (registro)

Il Responsabile deve:

avvisare immediatamente il titolare



Adempimenti in caso di 
data breach
In quali casi

Vanno notificate unicamente le violazioni di dati personali che possono
verosimilmente avere effetti avversi significativi sugli individui,
causando danni fisici, materiali o immateriali

• esempio, la perdita del controllo sui propri dati personali, la limitazione di
alcuni diritti, la discriminazione, il furto d'identità o il rischio di frode, la
perdita di riservatezza dei dati personali protetti dal segreto professionale,
una perdita finanziaria, un danno alla reputazione e qualsiasi altro
significativo svantaggio economico o sociale.



Responsabilità e sanzioni 

Conseguenze inadempimento obblighi GDPR 

a)  Sanzioni amministrative  GDPR

b) Sanzioni penali d.lgs. n. 101/2018

c) Responsabilità civile per danni



Sanzioni amministrative
artt. 83-84 GDPR

Principi

Effettività 

Proporzionalità 

Dissuasività

N.B. Anche in via preventiva

violazione anche quando l’impresa o il professionista non mette in atto 
le misure preventive utili a tutelare i cittadini



Sanzioni amministrative
art. 83 GDPR

a) Prescrizioni di adeguamento del Garante

Potere correttivo art. 58 GDPR (ammonimenti, avvertimenti, \
ingiunzioni)

b)  Sanzioni amministrative pecuniarie (per il Titolare trattamento)
fino a 10 mil. euro (o 2% del fatturato) se

consenso minori (art. 8)
violazione doveri responsabilizzazione (artt. 25-39)

fino a 20 mil. euro (o 4% del fatturato) se
violazioni principi cardine (liceità, consenso, dati sensibili) 

(artt. 5,6,7,9 o 12-22)
violazioni norme stati membri
violazione trasferimento dati a paese terzo
inosservanza ordini Autorità



Problemi interpretativi 
Il principio di tassatività

Art. 1 l.n. 689/1981

«Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano solo per i casi e per i tempi in 
essi considerati»

Deve esistere una norma precisa che stabilisce come mi devo comportare

No  decisione rimessa all’Autorità sanzionatrice

TUTELA DELLA LIBERTA’ DELL’INDIVIDUO



Problemi interpretativi: il principio di tassatività

«L'illegittimità del provvedimento opposto per violazione del principio di legalità, di cui
all'art. 1 della l. n. 689 del 1981, è rilevabile d'ufficio, giacché tale principio costituisce
cardine dell'intero sistema normativo di settore ed ha valore ed efficacia assoluti, essendo
direttamente riferibile alla tutela di valori costituzionalmente garantiti (artt. 23 e 25
Cost.)» (Cass. civile sez. II, 25/02/2020, n.4962)

Articolo 23 Costituzione

«Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge»

Articolo 25/2 Costituzione

«Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto 
commesso»



Problemi interpretativi: il principio di tassatività

La «responsabilizzazione» si concilia con i principi del nostro 
ordinamento ?

Precetti generici

Difficoltà interpretative



Problemi interpretativi: è rilevante la buona fede ?

Cass.civ. sez. II, 11/06/2007, n.13610

«In tema di sanzioni amministrative (…) l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito
amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della
responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di
contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della
violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto
tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli
mosso»

Non più a distanza di 2 anni dall’entrata in vigore GDPR



Sanzioni penali
Artt. 167 ss. D.lgs. n. 196/2003

 Trattamento illecito di dati

 Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala

 Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala

 Falsita' nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o 
dell'esercizio dei poteri del Garante (da 6 mesi a 3 anni)

 Inosservanza di provvedimenti del Garante (da 3 mesi a 2 anni)

 Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei 
lavoratori



Responsabilità civile per risarcimento del 
danno

• Art. 82 GDPR

«1.Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una
violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento
del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.
2.(…)
3.Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato
dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento
dannoso non gli è in alcun modo imputabile»



Principi giurisprudenziali

Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, n.17383

«Il danno non patrimoniale risarcibile (…) pur determinato da una lesione del
diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e
21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità
della lesione" e della "serietà del danno", in quanto anche per tale diritto
opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui
quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché
determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle
prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne
offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il
relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito».



Adempimenti in sintesi

• Informativa trattamento dati

• Accordo con individuazione responsabilità se contitolari

• Accordo di riservatezza con istruzioni se collaboratori

• Documento di valutazione del rischio

• Registro dei trattamenti

• Adozione idonee misure (password, firewall, antivirus, backup..)

• Formazione



GRAZIE PER L’ATTENZIONE  ! 

Il presente documento è stato elaborato dall’avv. Maria Dolores Bottari e reso disponibile a mero scopo informativo. Il presente documento è aggiornato
alla data indicata nell’ultima pagina. Le informazioni di cui al presente documento, di cui non si garantisce completezza, non costituiscono né un
parere legale, né un esame esaustivo della materia, né possono sostituirsi ad un parere legale elaborato su specifiche questioni concrete. L’avv. Maria
Dolores Bottari o l’ordine degli Architetti P.P.C. di Treviso non possono ritenersi responsabili di danni derivanti da un utilizzo improprio del presente
documento, del suo contenuto o comunque connessi al suo utilizzo. Il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o pubblicato, in tutto o
in parte, per qualsiasi scopo, senza autorizzazione espressa della sua autrice.
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