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Il Glossario della nuova privacy 
Come districarsi tra definizioni e distinzioni del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati. 

 

Nel celebre film “Totò, Peppino e la malafemmina” il principe della risata si trova a dettare al 

complice Peppino una lettera (carta, calamaio e penna!) e, nella foga del dettato, precisa 

l’interpunzione (punti, punti e virgole e duepunti…), corregge l’amico, lo esorta a scrivere con 

speditezza per non fargli perdere “il filo”.  

In termini indubbiamente diversi (in quanto meno divertenti) è utile precisare (con la stessa 

passione di Totò) non già l’interpunzione ma alcune definizioni e distinzioni della nuova disciplina 

sul trattamento dei dati. Un tanto allo scopo di contribuire a fare chiarezza sul nuovo contesto 

normativo che tra qualche settimana sarà operativo in tutta Europa. 

Accountability: principio di c.d. responsabilizzazione in base al quale al Titolare e al Responsabile 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” alla nuova 

disciplina. 

 

Big Data: l’insieme dei dati residenti in database che formano un patrimonio informativo così 

complesso e strutturato da richiedere l’utilizzo di nuovi strumenti e tecnologie per l’estrapolazione, 

la gestione e l’analisi dei dati. 

 

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. 

 

Contitolarità: quando due o più Titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i 

mezzi del trattamento. 

 

Database: archivio elettronico che raccoglie un insieme di dati organizzati e memorizzati in forma 

strutturata e omogenea. 

 

Data breach o 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. 

 

Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): si tratta di 

una nuova figura che ha il compito di facilitare l’osservanza e l’attuazione del GDPR da parte del 

Titolare/Responsabile e la cui designazione è obbligatoria nelle specifiche ipotesi indicate dall’art. 

37 del Regolamento. 
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Dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle 

caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o 

confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici. 

 

Dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, 

compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo 

stato di salute. 

 

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, 

denominata “interessato”. 

 

DPIA o 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. 

 

GDPR o General Data Protection Regulation: è così che “si chiama” la nuova disciplina; si tratta del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

(regolamento generale sulla protezione dei dati). 

 

Limitazione di trattamento: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne 

il trattamento in futuro. 

 

Oblio: è il diritto alla cancellazione dei dati (diritto all’oblio); significa che gli interessati hanno il 

diritto di richiedere la cancellazione dei dati personali in determinate fattispecie previste dal GDPR. 

 

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 

propri dati da un Titolare ad un altro Titolare, senza impedimenti da parte di colui al quale sono 

stati forniti precedentemente. 

 

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. 

 

Privacy by design: tale principio richiede che il Titolare del trattamento dei dati personali adotti e 

attui misure tecniche e organizzative sin dal momento della progettazione del trattamento dei dati 

personali. 
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Profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo 

di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in 

particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione 

economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, 

l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica. 

 

Registro delle attività di trattamento: documento redatto dal Titolare e dal Responsabile in forma 

cartacea o elettronica disciplinato dall’art. 30 del GDPR in cui sono indicate le caratteristiche, le 

modalità e le finalità dei trattamenti effettuati. 

 

Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 

organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. 

 

Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 

organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di 

dati personali. 

 

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 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. 

 

Avv. Rudi Floreani, partner Studio Legale Floreani 

 


