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Ambito di applicazione del Regolamento
Il Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. Protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone
fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.
Il regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali
e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.
Non si applica ai trattamenti effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività̀ a carattere
esclusivamente personale o domestico (cioè i trattamenti che l’imprenditore effettua a fini
esclusivamente personali, senza alcun collegamento con la propria attività imprenditoriale o
professionale).

Le definizioni principali
Ai fini del Regolamento s'intende per:

«dato personale» :

qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si
considera identificabile la persona fisica che può̀ 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 più̀ elementi caratteristici della sua identità̀ fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

«interessato»:

la persona fisica cui si riferiscano i dati personali trattati dal titolare;
«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
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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 ;
«titolare del trattamento»:

la persona, fisica o giuridica, che effettua il trattamento di dati personali, determinandone le finalità̀
e i mezzi (nel nostro caso, l’imprenditore che utilizza il servizio GDPR Facil. Ma attenzione: in caso di
società o di altra persona giuridica, il titolare è la persona giuridica, non il suo legale rappresentante);

«responsabile del trattamento» :

la persona fisica o giuridica, l'autorità̀ pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali
per conto del titolare del trattamento

«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;

«informativa»:

le informazioni che il titolare deve necessariamente fornire all’interessato (NB: se contiene anche la
richiesta di consenso all’interessato, è presentata in modo chiaramente distinguibile da altre
eventuali richieste, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio
semplice e chiaro, compresa la possibilità di revocare in qualsiasi momento il proprio consenso al
trattamento);

«violazione dei dati personali»:

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

I principi fondamentali applicabili al trattamento di dati personali
Il titolare del trattamento deve garantire (attuando misure adeguate e proporzionate alla natura,
all'ambito di applicazione, al contesto e alle finalità del trattamento, e soprattutto ai rischi per i diritti
e le libertà degli interessati), ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento stesso è effettuato
conformemente al Regolamento.
La nuova normativa adotta un approccio basato sulla proporzionalità tra adempimenti e rischi
effettivi per la sicurezza dei dati personali: non prevede quindi obblighi uguali per tutti, ma piuttosto
che vanno modulati sui rischi (per cui obblighi complessi per chi effettua trattamenti che presentino
rischi maggiori; obblighi minimi per chi, al contrario, effettua trattamenti a basso rischio e impatto
sulla sicurezza dei dati trattati.
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Il titolare del trattamento coopera, su richiesta, con l'autorità di controllo (cioè il c.d. “Garante della
Privacy”) nell'esecuzione dei suoi compiti.
I dati personali devono essere:
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato.
Perché il trattamento sia considerato lecito, deve ricorrere almeno una delle seguenti condizioni (o
anche altre, che siano, eventualmente stabilite dallo Stato):

-

-

l'interessato abbia espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per specifiche
finalità, di cui è stato preventivamente informato (NB: il titolare deve essere in grado di
dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso in modo chiaro). L'interessato ha
il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, ma la revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca
trattamento è necessario all'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure pre-contrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato;
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale del titolare;
il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra
persona fisica;
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi (a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà
fondamentali dell'interessato, in particolare se l'interessato è un minore).

b) I dati personali devono essere inoltre raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e
successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità.
La “finalità del trattamento dei dati personali” può essere illustrata con un esempio: un panettiere
conserva l’indirizzo e il numero di telefono di alcuni clienti per consegnare i prodotti ordinati a
domicilio, oppure per informarli qualora abbia realizzato prodotti particolari, di suo gusto.
c) I dati personali trattati debbono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto
alle finalità per le quali sono trattati.
Non devono quindi trattarsi dati non necessari/opportuni/pertinenti alle finalità indicate
all’interessato, perché egli deve avere la certezza che il titolare, dei suoi dati, farà esattamente e
soltanto quel che gli ha indicato e solo per gli scopi dichiarati.
d) I dati debbono essere esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure
ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali
sono trattati.
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e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
E’ il c.d. principio di “limitazione della conservazione”.
f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione,
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla
perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Trattamento di categorie particolari di dati personali
Per quel che riguarda i titolari con le caratteristiche e i requisiti indicati nella parte introduttiva del
servizio GDPR Facil, va specificato che, in linea di principio, è vietato trattare dati personali che
rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della
persona.
Si tratta sostanzialmente dei dati che erano definiti “sensibili” nel Codice Privacy e che già erano
oggetto di maggiori tutele, trattandosi di dati estremamente importanti e delicati.
Questo principio ha però delle eccezioni, al verificarsi delle quali, è permesso il trattamento anche di
queste categorie di dati.
Le eccezioni che consentono il trattamento dei dati particolari sono le seguenti:
-

-

-

l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per
finalità specifiche. Non è ammesso il consenso implicito, né quello “presunto”. L’interessato
deve essere stato chiaramente informato del trattamento che verrà effettuato dei suoi dati
particolari e deve aver altrettanto chiaramente avervi acconsentito.
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 dallo stato, in presenza di garanzie
appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria
o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro,
valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o
sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione
o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte
salve le opportune condizioni e garanzie.
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Informazioni agli interessati
Il titolare del trattamento deve adottare misure appropriate per fornire all'interessato tutte le
informazioni e le comunicazioni relative al trattamento in forma concisa, trasparente, comprensibile
e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni
destinate specificamente ai minori; deve inoltre fornire all'interessato le informazioni richieste
relative al trattamento senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal
ricevimento della richiesta stessa.
Il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti,
le informazioni richieste negli articoli 12 , 13 e 14 del Regolamento
Il titolare ha inoltre l’obbligo di dare, all’interessato che lo richieda, conferma che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, dargli l'accesso ai dati personali e alle
altre informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento.

Privacy by design, privacy by default
Sia nel momento in cui decide i mezzi del trattamento, sia durante il trattamento stesso, il titolare
mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate ad attuare in modo efficace i principi di
protezione dei dati e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie per tutelare i diritti degli
interessati (c.d. privacy by design).
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 (c.d. privacy by default).

Sicurezza del trattamento
Il titolare del trattamento deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per
garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi che corrano effettivamente i dati trattati, tenuto
anche conto dello stato dell’arte (cioè dell’evoluzione tecnica) e dei costi di attuazione, nonché della
natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento.
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Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi di distruzione,
perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati
personali trasmessi, conservati o comunque trattati (occorre quindi chiedersi se, ad esempio, dalla
eventuale distruzione o perdita accidentale dei dati personali possa effettivamente – e non solo
teoricamente – derivare un reale danno per gli interessati: in caso di risposta negativa, ovviamente,
le misure di sicurezza potranno essere di livello sicuramente inferiore, rispetto al caso in cui le
conseguenze potrebbero invece portare a effettivi danni).

Violazione dei dati personali e adempimenti in tali casi
In caso di violazione dei dati personali (o “data breach”, in inglese; cioè quando si verifichi un
qualunque evento, anche accidentale, che comporti la distruzione, la perdita, la modifica, la
divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati –
insomma, qualunque evento che comporti “perdita di controllo” sui dati), il titolare del trattamento
deve darne notifica all’autorità di controllo senza ingiustificato ritardo (ove possibile, entro 72 ore dal
momento in cui ne è venuto a conoscenza: altrimenti, la notifica è corredata dei motivi del ritardo),
con le modalità indicate nell’art. 33 del Regolamento.
La notifica potrà essere effettuata compilando il modulo apposito e trasmessa all’Autorità di controllo
via PEC (ved. l’indirizzo sul sito internet della stessa Autorità di controllo).
Tale obbligo viene meno se sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per
i diritti e le libertà delle persone fisiche (ad esempio, se venga smarrito o sottratto un dispositivo USB
– hard disk, chiavetta – che abbia però un contenuto crittografato).
Quando invece la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare addirittura un rischio
elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento deve darne
comunicazione anche all'interessato, senza ingiustificato ritardo, con le modalità indicate nell’art. 34
del Regolamento.
La comunicazione potrà essere effettuata compilando il modulo apposito e trasmessa all’interessato.
Si tratta del diritto di sapere quando i propri dati sono stati violati: le imprese devono notificare il
prima possibile all’autorità nazionale di vigilanza le violazioni gravi di dati personali (e, per quelle più
gravi, comunicarlo anche agli interessati, cosicché questi possano adottare le iniziative più adeguate).
l titolare infine deve documentare, nell’apposito registro, qualsiasi violazione dei dati personali,
comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi
rimedio. Tale documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente
articolo.
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Altri nuovi adempimenti (non obbligatori per aziende piccole e piccolissime,
con minimo impatto privacy)
Di seguito, verrà indicato un elenco di adempimenti che sono obbligatori solo per soggetti che per
dimensioni, tipo di dati trattati e impatto dei trattamenti, non possono usufruire delle misure
semplificate.
Se invece, in seguito a cambiamenti aziendali, o a fusioni con altri soggetti, ecc., l’utente dovesse
invece subire modifiche sostanziali, che impattano si questi criteri, dovrà riesaminare la situazione,
valutando la necessità di utilizzare strumenti diversi da GDPR Facil.

Registri delle attività̀ di trattamento
Le imprese con 250 (o più) dipendenti, oppure quelle che, pur avendo un numero inferiore di
dipendenti, effettuano trattamenti che possano presentare un rischio per i diritti e le libertà
dell'interessato, o in modo non occasionale, o che includano 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, debbono tenere un registro delle attività̀ di trattamento svolte sotto la propria
responsabilità, con le informazioni e con le modalità indicate nell’art. 30 del Regolamento.

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati
la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i
diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al
trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali,
con le modalità indicate nell’art. 35 del Regolamento.

Consultazione preventiva
Il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo (con le
modalità indicate nell’art. 36 del Regolamento) qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei
dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di
misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.

Responsabile della protezione dei dati
Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un
responsabile della protezione dei dati (ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del Regolamento) ogni qualvolta:
-

-

il trattamento è effettuato da un'autorità̀ pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le
autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono
in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il
monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono
nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o
di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.
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