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Il Regolamento europeo 2016/679 (“GDPR”): 
la “nuova” privacy. 

 

Premessa 

E’ iniziato il conto alla rovescia; mancano, infatti, poco meno di sei mesi di tempo al 25 maggio 

2018, data in cui diventerà applicabile in tutti i Paesi UE il nuovo Regolamento europeo sulla 

privacy n. 679/2016, più noto come “GDPR” (entrato in vigore il 24 maggio 2016). 

Sul punto, si consideri che il 6 novembre scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie 

Generale n. 259) il testo della Legge di Delegazione europea 2016-2017 che ha affidato al Governo 

il compito di adottare i decreti legislativi necessari per adeguare il quadro normativo nazionale (in 

specie, il D. Lgs. n. 196/2003) alle nuovi disposizioni in materia entro il 21 maggio 2018. 

Le novità del GDPR 

Ciò premesso, occorre anzitutto rappresentare che il nuovo “pacchetto protezione dati” si basa sul 

principio di c.d. responsabilizzazione (“accountability”). Un tanto significa che al Titolare (chi 

determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali) è richiesto di adottare tutte le 

misure tecniche e organizzative adeguate per dimostrare  - tramite comportamenti proattivi -  che 

l’attività del trattamento dei dati è “compliant” al Regolamento. Si pensi, a tale proposito, che la 

nuova disciplina prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie potranno arrivare fino a 20 

milioni di Euro, o per le imprese, fino al 4% del fatturato annuo mondiale dell’esercizio precedente. 

Detto ciò, di seguito si provvede a delineare una panoramica delle principali novità del 

Regolamento UE n. 679/2016: 

-“privacy by design”: tale principio richiede che il Titolare adotti e attui misure tecniche e 

organizzative sin dal momento della progettazione del trattamento dei dati personali; 

-“privacy by default”: detto criterio presuppone misure che, per impostazione predefinita, 

garantiscano l’utilizzo dei soli dati personali necessari per ciascuna specifica finalità di trattamento; 

-“Data Protection Officer (DPO)”: si tratta di una nuova figura che ha il compito di facilitare 

l’attuazione della nuova disciplina da parte del Titolare/Responsabile e la cui designazione è 

obbligatoria in specifiche ipotesi; 

-“registro dei trattamenti”:  il Titolare e il Responsabile nelle fattispecie stabilite dal GDPR devono 

tenere un registro delle attività di trattamento in forma scritta, anche in formato elettronico, 

contenente gli elementi di cui all’art. 30 del Regolamento; 

-“Data Protection Impact Assessment”: quando un determinato trattamento - tenuto conto dell’uso 

di nuove tecnologie e della sua natura, del contesto e delle finalità - può presentare un rischio 

elevato per i diritti e libertà delle persone fisiche, il Titolare – nei casi espressamente previsti dal 

GDPR - deve effettuare una valutazione d’impatto del medesimo sulla protezione dei dati; 

-“portabilità dei dati”: l’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune 

e leggibile da dispositivo automatico, i dati che lo riguardano forniti al Titolare e di trasmettere i 
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propri dati da un Titolare ad un altro Titolare, senza impedimenti da parte di colui al quale sono 

stati forniti precedentemente; 

-“Data breach”: i Titolari del trattamento saranno obbligati ad avvisare l’Autorità di Controllo delle 

violazioni di dati personali di cui vengano a conoscenza e, nei casi di particolare gravità, anche gli 

interessati entro 72 ore; 

-“contitolarità”: significa che due o più Titolari del trattamento decidono congiuntamente finalità e 

mezzi del trattamento; 

-“misure di sicurezza”: dovranno garantire un livello di sicurezza adeguato e correlato al rischio di 

trattamento e non potranno più essere generalizzate. 

I Titolari del trattamento dovranno poi aggiornare le nomine - interne ed esterne - per i 

Responsabili del trattamento e per gli Incaricati (ora, “autorizzati al trattamento”) e prevedere sub-

deleghe agli eventuali sub-responsabili. 

A ciò si aggiunga che le informative privacy attualmente utilizzate dovranno essere conformi ai 

nuovi criteri imposti dal GDPR (per esempio, si pensi all’indicazione dei dati di contatto del DPO; 

della base giuridica e del legittimo interesse; del periodo di conservazione dei dati, etc.) e i consensi 

acquisiti resteranno validi solo se avranno le caratteristiche individuate dalla nuova normativa. 

Conclusioni 

Venendo alle conclusioni, è facile intuire, pertanto, come l’evoluzione normativa introdotta dal 

nuovo Regolamento europeo sulla privacy impone non soltanto di “metter mano” a tutti i modelli 

privacy adottati ma, soprattutto, richiede la definizione di una puntuale roadmap di adeguamento 

e di “data protection assessment”. 

Solo così sarà possibile, da un lato, stabilire l’impatto delle nuove disposizioni sui processi già in uso 

e, dall’altro, dimostrare un’applicazione corretta delle norme alla luce delle operazioni di 

trattamento svolte. 

In altri termini, con l’avvento della novellata disciplina, la gestione dei dati personali oggetto di 

trattamento non sarà più (e soltanto) un mero adempimento formale, ma un vero e proprio 

processo di valutazione dei rischi inerenti al trattamento. 
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