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LA MIA AZIENDA DEVE RISPETTARE IL GDPR?

Qualsiasi azienda, organizzazione, associazione o persona che "tratta" dati personali "in modo automatizzato o in

archivi" deve rispettare il GDPR. (Art. 2, comma 1 GDPR)

Le dimensioni o il tipo di attività svolta dall'azienda non rileva a questo proposito. Certamente, per le piccole e medie

imprese, alcuni requisiti sono più flessibili, soprattutto per quanto riguarda la designazione del responsabile della

protezione dei dati.

COSA SONO I DATI PERSONALI?

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. (Art.4, n.1 GDPR) 

Esempi di dati: cognome, indirizzo e-mail, indirizzo, indirizzo IP, abitudini di navigazione e clic un sito web, dati sulla

posizione, foto di un volto, certificato medico, busta paga.

COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO?

Per trattamento dei dati personali si intende qualsiasi operazione (o qualsiasi set di operazioni) applicate a (un insieme

di) dati personali (effettuati con o senza l'ausilio di sistemi automatizzati). (Art.4, n.2 GDPR)

Esempi di trattamenti: raccolta, inventario, registrazione, organizzazione, conservazione, modifica, estrazione,

consultazione, utilizzo, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o ogni altra forma di aggiornamento

disposizione, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione di dati personali.



CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO? (CONTITOLARI)

Il titolare del trattamento è la società o l'ente che decide perché e per quale scopo i dati personali vengono raccolti e utilizzati

e come tali dati vengono elaborati. (Artt. 4, n.7 e 26 GDPR) Quando due società decidono congiuntamente le finalità e i mezzi

sono contitolari.

Esempio 1 : una società di marketing raccoglie indirizzi e-mail e dati sui clic dei visitatori di un sito web per conto e sotto le

istruzioni di una PMI per marketing. Tuttavia, la società di marketing riutilizza questi dati e profili raccolti per combinarli con altri

dati sui clic di altri siti Web per la rivendita ad altri clienti. La società di marketing e la PMI sono distintamente titolari.

Esempio 2: un ufficio assicurativo decide di utilizzare un'applicazione di fatturazione proposta da una piattaforma. L'ufficio

decide con il fornitore della piattaforma di utilizzare l'estensione dati personali per scopi pubblicitari. Sia l'ufficio che il fornitore

della piattaforma agiscono in qualità di contitolari per l'utilizzo dei dati personali per scopi pubblicitari.

CHI È IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO?

Il responsabile del trattamento è una società o altro ente che tratta dati personali solo ed esclusivamente per conto e

su istruzione del titolare. Si tenga presente che un titolare del trattamento che designa un responsabile del trattamento

deve far firmare un atto di nomina/contratto al responsabile. (Artt. 4 n.8 e 28 GDPR)

Esempio 1: uno sviluppatore di siti Web sviluppa siti Web su istruzione di un'azienda. Per creare e mantenere questi siti

web, lo sviluppatore registra i dati dei visitatori su istruzione di questa azienda. Se lo sviluppatore del sito web tratta i dati

dei visitatori esclusivamente per l'azienda, agirà come responsabile. La società agisce invece in qualità di titolare del

trattamento.

Esempio 2: una società di gestione delle buste paga elabora i dati personali per una PMI. La società di gestione del libro

paga agirà come responsabile se tratta i dati personali solo ed esclusivamente su istruzione di la PMI. La PMI determina

le finalità e i mezzi del trattamento dei dati e quindi è titolare del trattamento.



I dati personali devono essere accurati

e aggiornati e, se necessario, devono
essere cancellati o rettificati utilizzando
misure ragionevoli.

QUALI OBBLIGHI LA MIA AZIENDA DEVE RISPETTARE AI SENSI DEL GDPR?

Il GDPR impone diversi obblighi a tutte le società che trattano dati personali.
La conformità al GDPR non è data dalla mera redazione dell'informativa privacy, ma è richiesta un'analisi

proattiva, completa e ripetuta di tutti i flussi e processi relativi ai dati personali da parte del titolare.

I principali adempimenti sono riassunti di seguito:

Elaborare i dati personali in modo lecito,
corretto e trasparente

Raccogliere dati personali solo per scopi

specifici, espliciti e legittimi e trattarli
solo per scopi compatibili con le finalità
iniziali (limitazione delle finalità)

Elaborare solo dati personali adeguati,

pertinenti e necessari per le finalità
(minimizzazione dei dati)

Conservare i dati personali solo per un
periodo strettamente necessario e
renderli anonimi il prima possibile

Adottare le misure tecniche e

organizzative appropriate per garantire
l'integrità e riservatezza 



Tenere il registro dei trattamenti

aggiornato

QUALI OBBLIGHI LA MIA AZIENDA DEVE RISPETTARE AI SENSI DEL GDPR?

Adottare misure tecniche e organizzative

per proteggere i dati

Non esportare dati personali al di fuori

dell'Europa, a meno che non sia stata
intrapresa un'azione appropriata

Nominare il Responsabile della

Protezione dei dati (DPO)

Eseguire la valutazione d'impatto, se
necessario

In caso di violazione dei dati notificare
al Garante Privacy e agli interessati

Determinare la base giuridica del
trattamento

Rispettare i diritti degli interessati



COME SI GARANTISCE LA TRASPARENZA?

Solo se il trattamento dei dati personali è "trasparente", gli interessati potranno valutare i possibili rischi e prendere

decisioni riguardanti l'utilizzo dei propri dati. 

Il GDPR obbliga i titolare del trattamento a fornire informazioni agli interessati, come l'identità del titolare, del responsabile,

a chi vengono trasmessi i dati, per quanto tempo vengono conservati.

Inoltre, gli interessati hanno diversi diritti, incluso il diritto di chiedere informazioni sul trattamento dei propri dati e

consultarli. (Art. 15 GDPR)

COS'È UN'INFORMATIVA SULLA PRIVACY?

In caso di trattamento dei dati, l'azienda deve comunicare informazioni dettagliate sui trattamenti in modo sintetico,

trasparente e comprensibile, facilmente accessibile e l'informativa deve essere scritta in termini chiari e semplici. 

Consigli utili: per ogni categoria di persone interessate fornire un'informativa sia online che offline; fornire una traduzione

dell'informativa in tutte le lingue; affiggere l'informativa in un luogo accessibile al pubblico; adattare il livello linguistico (non

usare verbi alla forma passiva, termini complesse o frasi eccessivamente lunghe); tenere aggiornata l'informativa.

QUANDO È' NECESSARIO FORNIRE L'INFORMATIVA PRIVACY?

Quando si raccolgono i dati direttamente dagli interessati, è necessario fornire l'informativa in anticipo; se i dati vengono

raccolti indirettamente va fornita l'informativa al più presto, entro un mese dalla raccolta, o al momento del primo

trattamento o quando i dati vengono condivisi per la prima volta con un'altra azienda.



Identità e dettagli di

contatto

Nome, indirizzo, email del
titolare del trattamento

COSA È NECESSARIO COMUNICARE PER ESSERE CONSIDERATI
TRASPARENTI?

Se il conferimento dei dati è obbligatorio

Indicare quali sono le possibili conseguenze del mancato conferimento
dei dati.

Trasmissione dati

fuori UE

Indicare le decisioni di
adeguatezza o le garanzie
fornite. Eventualmente
fornirne copia.

I diritti degli

interessati

Artt. 12-23 GDPR

Il periodo di

conservazione

se non è definito, riportare

i criteri che determinano tale

periodo di conservazione

(ad esempio i limiti di tempo

imposti dalla normativa

contabile, ecc.)

Dettagli di contatto

del DPO

se nominato, indirizzo
email.

Revoca del

consenso

L'interessato può
revocare il consenso in
qualsiasi momento.

Reclamo Autorità di

Controllo

L'interessato può
presentare reclamo al
Garante.

Esistenza di

processi decisionali

automatizzati

Fornire informazioni utili

riguardante la logica

sottostante, nonché

l'importanza e le

conseguenze del

trattamento per l'interessato.

Le categorie di dati

e la fonte

da cui provengono i dati
dati personali, se i dati
personali non sono
ottenuti direttamente
dall'interessato.

Le finalità e la base

giuridica del

trattamento

(ad es.consenso,

l'esecuzione del contratto,

legittimo interesse, ecc.). Se

legittimo interesse, riportare

una breve specifica di tale

interesse. 



COME RISPONDERE AD UNA RICHIESTA DI ACCESSO?

Devi rispondere alla persona interessata il più rapidamente possibile e al massimo in ritardo entro un mese dal ricevimento

della richiesta di accesso . Se necessario, tale periodo può essere prorogato di due mesi se la richiesta è complessa o in

caso di numerose richieste. Anche tale proroga deve essere comunicata entro un mese. È necessario fornire queste

informazioni gratuitamente. Se vi sono responsabili del trattamento, è preferibile accertarsi che trasferiranno d'ufficio tali

richieste entro un determinato periodo (ad esempio 5 giorni lavorativi). (Artt. 12 e 15 del GDPR)

IL CONSENSO DELL'INTERESSATO È L'UNICA BASE PER IL TRATTAMENTO DATI

PERSONALI?

Il trattamento dei dati personali è consentito se esiste una base giuridica. Tuttavia, oltre al consenso libero, specifico e

informato, ce ne sono altre di basi di giuridiche. In altre parole, la richiesta di consenso è solo uno dei possibili fondamenti

di liceità del trattamento ed è richiesto solo quando un'azienda non può usare altre basi giuridiche.

Per poter parlare di un consenso valido, quest'ultimo deve essere: dato gratuitamente e liberamente, specifico, informato e

inequivocabile.

LE PMI DEVONO TENERE UN REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO?

Qualsiasi azienda che tratta dati personali (salvo eccezioni, art. 30 GDPR) dovrebbe in linea di principio tenere un registro

delle attività di trattamento per tutte le attività di trattamento che ricadono sotto la sua responsabilità. Questo registro è

una sorta di inventario di tutti i trattamenti ed è utile per valutare correttamente gli obblighi del GDPR e i possibili rischi.



CHE COS'È UNA VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA) E

QUANDO È OBBLIGATORIA?
La DPIA è uno strumento importante in termini di responsabilizzazione (accountability) in quanto aiuta il titolare non

soltanto a rispettare le prescrizioni del GDPR, ma anche ad attestare di aver adottato misure idonee a garantire il rispetto di

tali prescrizioni. E' obbligatoria in tutti i casi in cui un trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà

delle persone fisiche. 

Esempio: una PMI che utilizza una piattaforma di reclutamento online che seleziona e rifiuta automaticamente i candidati

sulla base di una lettura automatica del CV eseguire una DPIA.

QUALI SONO LE SANZIONI SE LA MIA AZIENDA NON RISPETTA O VIOLA IL GDPR?

Quando l'azienda non è conforme al GDPR, è soggetta a sanzione amministrativa. Inoltre, l'azienda può ricevere da parte

del tribunale l'ordine di cessare i trattamenti illeciti di dati e di pagare gli eventuali danni patiti dagli interessati.

 Possono essere anche imposte sanzioni penali.

QUALI OBBLIGHI DEVO RISPETTARE SE UTILIZZO I COOKIE?

Il consenso alle operazioni di lettura e scrittura dei cookie deve essere specifico. L'informativa deve essere completa,

visibile e in evidenza, un semplice riferimento alle condizioni generali di utilizzo non è sufficiente.

In caso di installazione di «cookie wall», è fatta salva la liceità di tale meccanismo se l'informazione fornita all'utente

indichi chiaramente le conseguenze delle sue scelte e in particolare l'impossibilità di accedere al contenuto o al servizio

in mancanza di consenso.
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