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CIRCOLARE N. 5/2017 

del 15 giugno 2017 
 

 
OGGETTO: Compliance con il nuovo Regolamento Europeo 2016/679 sulla Privacy 

 
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla “protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) 
stabilisce taluni diritti fondamentali per gli interessati (Informazione, Accesso, Rettifica, Oblio, Limitazione di 
trattamento, Portabilità, Opposizione) e principi per le aziende, introducendo nuovi obblighi, una nuova 
figura professionale e un nuovo e pesantissimo trattamento sanzionatorio.  
 
Applicazione: il Regolamento abroga la Direttiva 95/46/CEE e si applicherà a partire dal 25 maggio 
2018 a tutte le aziende aventi almeno uno stabilimento nell’UE che trattano in modo integrale o parziale, 
automatizzato o non, i dati personali, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato 
all’interno dell’Unione. Il Regolamento si applicherà anche al trattamento dei dati personali di interessati 
che si trovano nell’Unione effettuato da un titolare o responsabile del trattamento non stabilito 
nell’Unione, quando le attività di trattamento riguardano: (i) l’offerta di beni o la prestazione di servizi ai 
suddetti interessati nell’Unione, indipendentemente dall’obbligatorietà di un pagamento dell’interessato; 
(ii) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all’interno 
dell’Unione. 
 
Trattamento sanzionatorio in caso di violazione delle norme: per quanto riguarda il trattamento 
sanzionatorio, esso viene uniformato e inasprito. Le sanzioni variano a seconda del trasgressore, se si tratta 
di persona fisica o impresa, e possono arrivare fino ad un massimo di 20 milioni di Euro o fino al 4% 
del fatturato mondiale totale annuo. 
 
Tra le numerose attività che le aziende dovranno porre in essere entro il 25 maggio 2018, si segnalano 
in particolare: 
 
- Registro delle Attività di Trattamento: tutti i Titolari ed i Responsabili del trattamento dovranno 
tenere un registro delle operazioni di trattamento sotto la propria responsabilità: si tratta di uno strumento 
fondamentale non soltanto ai fini dell’eventuale controllo da parte del Garante, ma anche allo scopo di 
disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno di un’azienda o di un soggetto 
pubblico. Il registro dovrà avere forma scritta o elettronica e dovrà essere esibito su richiesta al Garante1. 
 
- Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali (“Data Protecion Impact Analysis” o 
“DPIA”): il Regolamento Europeo prevede che, quando un determinato trattamento – tenuto conto 
dell’uso di nuove tecnologie e della sua natura, così come del contesto e delle finalità – possa presentare 
un rischio elevato per i diritti e libertà delle persone fisiche, il Titolare debba anche effettuare 

                                                
1 Le imprese con meno di 250 dipendenti sono esonerate dalla la tenuta del registro dei trattamenti, a meno che il trattamento 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 sensibili o i dati relativi a condanne penali 
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preliminarmente una valutazione d’impatto di quel trattamento sulla protezione dei dati. Peraltro, 
questo genere di valutazione è sempre richiesta quando si è in presenza: 
� trattamenti che possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche; 
� trattamenti automatizzati, ivi compresa la profilazione; 
� trattamenti su larga scala di categorie particolari di dati (sensibili), nonché relativamente ai dati ottenuti 

dalla sorveglianza sistematica, sempre su larga scala, di zone accessibili al pubblico.  
La DPIA è un procedimento atto a costruire e dimostrare la conformità dell’azienda al Regolamento, 
nonché uno strumento di fondamentale importanza messo a disposizione del Titolare del trattamento per 
rispettare il principio di accountability. 
 
- Responsabile della Protezione dei Dati - Data Protection Officer (“DPO”): tale figura dovrà essere 
obbligatoriamente presente: (i) nelle aziende pubbliche quando effettuano il trattamento di dati 
personali; (ii) in tutte le aziende dove i trattamenti presentino specifici rischi (aziende nelle quali sia 
richiesto un monitoraggio regolare2 e sistematico degli “interessati”, su larga scala3, o aziende che trattano 
“dati sensibili, genetici e biometrici”). 
Il DPO potrà essere un dipendente della società Titolare del trattamento o un soggetto esterno avente con 
la società un contratto di servizi: in ogni caso dovrà essere un professionista competente in tema di 
protezione dati, in possesso di specifici requisiti quali competenza, esperienza, indipendenza e autonomia 
di risorse.  
Ogni azienda dovrà rendere noti i dati del proprio DPO e comunicarli al locale “Garante per la protezione 
dei dati personali”. Il Responsabile della Protezioni Dati dovrà riferire direttamente al CEO o ai vertici 
gerarchici della società, senza intermediazioni e con grande autonomia e indipendenza rispetto agli altri 
dirigenti.  
 
- Obbligo di comunicazione in caso di violazione dei dati personali: il Regolamento prevede 
l’estensione dell’obbligo di comunicare l’avvenuta violazione di dati personali (c.d. Data Breach) a tutte le 
società che effettuino un trattamento di dati personali, al di là del loro settore di business. Nello 
specifico, il Titolare deve notificare la violazione senza ingiustificato ritardo all’autorità di controllo (i.e., 
al Garante) entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Qualora la violazione è suscettibile 
di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, invece, è previsto anche 
l’obbligo di comunicazione nei confronti di tutti gli interessati coinvolti. 
 
- Diritto all’oblio: il Titolare ha l’obbligo di dar corso alla richiesta dell’interessato di cancellazione dei 
suoi dati personali e che questi non siano più sottoposti a trattamento quando non siano più necessari per 
le finalità per le quali sono stati raccolti, così come quando abbia ritirato il consenso o si sia opposto al 
trattamento o il trattamento dei dati personali non sia altrimenti conforme al Regolamento Europeo. 
 
- Diritto alla portabilità dei dati: il Titolare ha l’obbligo di dar corso alla richiesta dell’interessato di 
trasferire i dati personali da un Titolare del trattamento ad un altro da lui indicato, senza alcun 
impedimento da parte del Titolare al quale sono stati forniti in precedenza i dati. 
I Titolari del trattamento, per rendere effettivo il diritto alla portabilità, dovranno informare gli interessati 
dell’esistenza di tale nuovo diritto ed adempiere ai propri doveri senza ingiustificato ritardo (in ogni caso, 

                                                
2 Vi rientra ogni forma di tracciamento e profilazione su Internet anche per finalità di pubblicità comportamentale.  
3 Sono ricompresi i trattamenti che mirano al trattamento di una notevole quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o 
sovranazionale e che potrebbero incidere su un vasto numero di interessati e che potenzialmente presentano un rischio elevato. 



 
 

     
 
 

 - 3 - 

entro un mese dal momento in cui è pervenuta loro la richiesta), avendo sempre l’obbligo di rispondere 
alle richieste fatte. 
 
- Garanzie per il trasferimento dei dati personali al di fuori dell’UE: il trasferimento di dati personali 
è vietato verso Paesi situati al di fuori dell’UE o verso organizzazioni internazionali che non rispondano 
agli standard di adeguatezza in materia di tutela dei dati, rispetto ai quali il Regolamento introduce criteri 
di valutazione più stringenti. I Titolari che vogliono trasferire i dati personali in un Paese extra-UE, 
potranno utilizzare specifiche garanzie contrattuali secondo norme dettagliate e vincolanti. 
 

----------- 
 

Tenuto conto della complessità degli argomenti sopra esposti, Vi suggeriamo di contattarci al più presto 
per verificare gli adempimenti necessari.  
 
Con i migliori saluti.  
 
 

CARNELUTTI 
Studio Legale Associato 

 
NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l’intendimento che non possano essere 
interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità 
esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di 
adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché 
i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti 
adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare 
sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, 
inoltrarle o fornirle comunque a terzi. 


