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AGENDA

Welcome & coffee break

Un anno di GDPR – quali sono le novità? Cosa ci 

aspetta?

APPROFONDIMENTO: GDPR e controllo dei 

lavoratori

Q&A

9:00 – 9:30

9:30 – 11:00

11:00 – 12:30

12:30 – 13:00



Il docente: PIERMARIA SAGLIETTO

• Senior Consultant e amministratore unico di Compet-e Srl, il “centro di competenza” di TESISQUARE® su
tematiche di Privacy, compliance e Business Intelligence.

• Laureato in matematica presso l’Università degli studi di Torino

• Esperienza pluriennale in ambito privacy e Information Security maturata in media e grandi realtà fin
dall’anno 2000 (consulenza e formazione)

• Consulente della Privacy e Privacy Officer certificato TUV secondo lo Schema CDP al n° Registro

“CDP_077”

• Lead Auditor per i Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni - ISO/IEC 27001:2013

• Lead Auditor per i Sistemi di Gestione per la Continuità Operativa ISO 22301:2012.

• Esperto UNINFO nella commissione APNR sulle professioni non regolamentate in ambito Informatico (Uni
11506, 11621 e EN 16234) partecipando alla definizione dei «Profili privacy» Norma UNI 11697:2017



Un anno di GDPR

Quali sono le novità? 

Cosa ci aspetta?
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AGENDA

• Il decreto legislativo 101/2018

• 25 maggio 2019 – La fine del “periodo di grazia”

 I maggiori data breach del 2018

 Le ispezioni della guardia di finanza

 Le prime sanzioni

• Il GDPR nel mondo

• Pareri e precisazioni dal Garante:

 La DPIA, per quali trattamenti è obbligatoria?

 Il ruolo del consulente del lavoro

 La fatturazione elettronica

 Il reddito di cittadinanza

• Il GDPR come sistema di compliance integrato



Il decreto legislativo 101/2018

Un Regolamento, al contrario di una Direttiva, non necessita di un intervento formale da parte di qualche autorità 
nazionale ma è considerato come direttamente applicabile ed è destinato a produrre i suoi effetti senza che sia 
necessario un intervento.

Quindi, il GDPR è pienamente attuativo dal 25 maggio 2018.

A cosa serve il decreto 101/2018?

Il GDPR ha abrogato la direttiva 95/46/CE ma non il d.lgs. 196/2003 con cui era stata appunto recepita, a suo 
tempo, tale direttiva. Infatti il d.lgs.196/2003 non conteneva solo riferimenti a quest’ultima, ma anche ad altri fonti, 
quali ad esempio, la direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel 
settore delle comunicazioni elettroniche. Per questa ragione, si è reso necessario emendare il d.lgs. 196/2003 per 
comprendere quali punti sono stati effettivamente superati e adeguare gli altri al nuovo Regolamento Europeo.

Il decreto n.101/18 del 10 agosto 2018 è entrato ufficialmente in vigore il 19 settembre 2018.



Il decreto legislativo 101/2018

I provvedimenti del garante restano validi (Articolo 22 comma 4)

“A decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali continuano ad 
applicarsi, in quanto compatibili con il suddetto regolamento e con le disposizioni del presente decreto.”

Quindi i Provvedimenti dell’Autorità Garante (Ex: amministratori di sistema) continuano ad essere in vigore. Inoltre, 
sono state definite sanzioni penali per chi non osserva tali provvedimenti (art. 170) che prevedono la reclusione da 
tre mesi a due anni.



Il decreto legislativo 101/2018

Sanzioni amministrative pecuniarie (Art 166) e sanzioni penali (Art 167, 167-bis, 167-ter, 168, 170, 171)

Il regolamento Europeo GDPR aveva definito soltanto i MASSIMALI delle sanzioni amministrative pecuniarie che 
potevano arrivare fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato worldwide.

Nel dlgs 101/2018 vengono definiti i criteri di applicabilità delle sanzioni (art. 166 del novellato d.lgs.196/2003) . E’ 
importante notare come venga espressamente specificato che “Alla medesima sanzione amministrativa è soggetto 
colui che non effettua la valutazione di impatto di cui all’articolo 110, comma 1, primo periodo, ovvero non 
sottopone il programma di ricerca a consultazione preventiva del Garante a norma del terzo periodo del predetto 
comma.”

Inoltre, aggiunge anche delle sanzioni penali in base al tipo di illecito (trattamento illecito di dati, comunicazione e 
diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala, acquisizione fraudolenta di dati personali 
oggetto di trattamento su larga scala ecc..) che prevedono da sei mesi fino a 6 anni.



Il decreto legislativo 101/2018

Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell’informazione (Art. 2 – quinquies)

“1. In attuazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni può 
esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società 
dell’informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici 
anni, fondato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi 
esercita la responsabilità genitoriale.”

Nell’articolo 8 del GDPR era indicata come età utile al consenso 16 anni. Nel comma 2, però, veniva specificato che 
gli stati membri possono abbassare tale soglia fino e non al di sotto dei 13 anni.

Diritti riguardanti le persone decedute (2 – terdecies)

“I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono 
essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per 
ragioni familiari meritevoli di protezione.”

Viene introdotto il concetto di diritto all’eredità del dato in caso di decesso, con l’introduzione di una norma che 
consente di disporre post mortem dei propri dati caricati nei servizi informativi delle società.



Il decreto legislativo 101/2018

Organismo nazionale di accreditamento ( 2 – septiesdecies)

“1. L’organismo nazionale di accreditamento di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettera b) , del Regolamento è l’Ente 
unico nazionale di accreditamento, istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 9 luglio 2008, fatto salvo il potere del Garante di assumere direttamente, con deliberazione 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in caso di grave inadempimento dei suoi compiti da 
parte dell’Ente unico nazionale di accreditamento, l’esercizio di tali funzioni, anche con riferimento a una o più 
categorie di trattamenti.»

L’organo di accreditamento è individuato in ACCREDIA. 

Recentemente (20 marzo 2019) il Garante ed Accredia hanno firmato una convenzione per il rilascio degli 
accreditamenti agli organismi di certificazione.

A proposito di certificazioni … avete sentito parlare del documento UNI/PdR 43.1:2018 ?

Diffusione e comunicazione ( 2-ter comma 4)

Vengono dettagliati i concetti di “diffusione” e “comunicazione” già indicati nel GDPR.



Il decreto legislativo 101/2018

Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati ( 2 – quaterdecies)

“1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del 
proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti 
a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.

Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei 
dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.”

Grazie a questo articolo emerge la necessità di creare un vero e proprio “funzionigramma privacy” che permetta di 
indicare con precisione i responsabili, i soggetti autorizzati e tutti i profili di responsabilità nel trattamento dei dati. La 
gestione degli adempimenti in ambito di protezione di dati personali dovrà essere preciso e strutturato.

Informazioni in caso di ricezione di curriculum (Art. 111 –bis)

“Le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi 
dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto 
utile, successivo all’invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), 
del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non è dovuto.”



Il decreto legislativo 101/2018

Adozione semplificata per le PMI (Art. 154 –bis comma 4)

“4. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla 
raccomandazione 2003/361/CE, il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni del 
Regolamento e del presente Codice, promuove, nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera a) , 
modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento.”

Uno dei compiti per Garante sarà quello di definire della linee guida al fine di adottare modalità semplificate di 
adempimento al nuovo regolamento riservato alle micro, piccole e medie imprese.

L’8 ottobre 2018 il Garante ha pubblicato le FAQ sul registro dei trattamenti per le PMI.

Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ( 2 –sexies)

Al comma 2 del presente articolo vengono elencate tutte le materie connesse all’esercizio di pubblici poteri o 
effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico.



Il decreto legislativo 101/2018

Trattamenti in ambito sanitario (Art. 75, 77, 78, 79, 80, 82, 89-bis, 92, 93)

Viene data una grande importanza ai temi relativi ai trattamenti in ambito sanitario. Le misure di garanzia che 
riguardano i dati genetici e il trattamento dei dati relativi alla salute per finalità di prevenzione, diagnosi e cura 
sono adottate sentito il Ministro della salute che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di sanità. E’ 
inoltre ammesso l’utilizzo dei dati biometrici con riguardo alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte 
dei soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia e protezione.

Un altro fra i compiti del Garante è quello di scrivere le misure di garanzia per il trattamento di dati genetici, 
biometrici, sanitari;

Forme alternative di tutela (Art.140 –bis, 141, 142, 143)

Reclamo come forma di tutela alternativa al ricorso in tribunale.

Le segnalazioni al Garante

Abolizione del «Ricorso al Garante»



Maggio 2019 – la fine del periodo di «grazia»

Sempre nel D.lgs 101:

(art.22 comma 13): 

“13. Per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Garante per la protezione dei dati 
personali tiene conto, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative e nei limiti in cui risulti compatibile con le
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie.”

Questo significa che non verranno effettuati controlli fino a maggio 2019?

In realtà il Garante ha disposto, tramite una deliberazione del 26 luglio 2018 inscritta nei Registro dei provvedimenti 
(n. 437), un “attività ispettiva di iniziativa curata dall’Ufficio del Garante, anche per messo della Guardia di finanza, 
limitatamente al periodo luglio-dicembre 2018”.

Ciò significa che i controlli sono già partiti e nemmeno l’articolo 13 sopraccitato esclude la possibilità 
dell’applicazione di sanzioni ma solo del fatto che “il Garante per la protezione dei dati personali tiene conto della 
fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie.”



I maggiori data breach (artt.33 e 34 del GDPR) del 2018

NUMERO 10
•Soggetto colpito: The Sacramento Bee
•Attività: Gestione giornale / quotidiano
•Quantità di utenti interessati: 19 milioni circa
•Tipi di dati: dati di registrazione degli elettori, informazioni 
di contatto per l’abbonamento al giornale

NUMERO 9
•Soggetto colpito: Tiketfly
•Attività: Acquisto di biglietti per eventi e concerti
•Quantità di utenti interessati: 27 milioni
•Tipi di dati: nome e cognome, indirizzi, numeri di telefono, 
e-mail

NUMERO 8
•Soggetto colpito: Cheeg
•Attività: Servizi educativi
•Quantità di utenti interessati: 40 milioni
•Tipi di dati: profili utente

NUMERO 7
•Soggetto colpito: Facebook
•Attività: Social network
•Quantità di utenti interessati: 50 milioni
•Tipi di dati: profili utente

NUMERO 6
•Soggetto colpito: Google+
•Attività: Social network
•Quantità di utenti interessati: 53 milioni (in due diversi 
periodi, uno a marzo e il secondo a dicembre)
•Tipi di dati: profili utente

NUMERO 5
•Soggetto colpito: Cambridge Analytica
Pensavate fosse al primo posto? Sicuramente è il data
breach simbolo dello scorso anno che continua a far
discutere.



I maggiori data breach del 2018

NUMERO 4
•Soggetto colpito: MyHeritage
•Attività: Piattaforma che permette di ricreare il 
proprio albero genealogico
•Quantità di utenti interessati: 92 milioni
•Tipi di dati: indirizzi mail e password degli utenti 
crittografate

NUMERO 3
•Soggetto colpito: Quora
•Attività: Rete sociale d’informazione
•Quantità di utenti interessati: 100 milioni
•Tipi di dati: profili utente

NUMERO 2
•Soggetto colpito: MyFitnessPal
•Attività: App sulle abitudini alimentari
•Quantità di utenti interessati: 150 milioni
•Tipi di dati: Nomi utente, e-mail e password

NUMERO 1

•Soggetto colpito: Marriott International

•Attività: Catena alberghiera

•Quantità di utenti interessati: 500 milioni

•Tipi di dati: dati di prenotazione, contatto



I maggiori data breach del 2018

Candidato ad essere il peggiore data breach del 2019 è Collection #1, un gigantesco “bottino” di data
breach trovato sul servizio di hosting Mega contenente quasi 2,7 miliardi di righe, corrispondenti a 87 GB di dati
raccolti da migliaia di fonti differenti.

Il database, ora eliminato, conteneva quasi 773 milioni di indirizzi email univoci e poco meno di 22 milioni di
password uniche. I dati, inoltre, non erano crittografati ma chiaramente leggibili e accessibili.

Il 2019 si è aperto con:
COLLECTION #1



Le ispezioni della Guarda di Finanza

Nell’ambito dei poteri di cui all’art. 58 del GDPR

Il Garante può richiedere

◦ Al responsabile, al titolare, al rappresentante del titolare o del responsabile, all’interessato o

◦ anche a terzi 

FORNIRE INFORMAZIONI ESIBIRE DOCUMENTI
anche con riferimento alle banche dati



Le ispezioni della Guarda di Finanza

Come avvengono i controlli? (Art. 157) 

RICHIESTA INFORMAZIONI ATTIVITA’ ISPETTIVA

• Invio di una missiva con la quale si richiede al 
Titolare del trattamento o al Responsabile di 
trasmettere documenti ovvero di comunicare per 
iscritto notizie, dati, informazioni o altri elementi 
suscettibili di valutazione;

• La missiva può essere inviata:
• tramite posta certificata (PEC);
• tramite raccomandata.

Che prevede l’intervento, presso il luogo in cui si svolge 
il trattamento di:
• funzionari dell’Autorità,
• ovvero per il tramite di Ispettori della Guardia di 

Finanza, appositamente incaricati di acquisire 
informazioni e documenti (Ordine di servizio).

La mancata osservanza della richiesta di fornire informazioni è qualificata (ai sensi dell’art. 166, comma 2, del d.lgs. 
196/2003 come modificato dal d.lgs. N. 101/2018, come una violazione di particolare gravità in quanto associata ad 
una sanzione pecuniaria fino a 20 milioni di euro ovvero fino al 4% del fatturato mondiale globale annuo;



Le ispezioni della Guarda di Finanza

Gli accessi (Art. 158)

Il Garante può disporre accessi

◦ alle banche di dati

◦ o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento

◦ o nei quali occorre effettuare rilevazioni utili al controllo

avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.



Le ispezioni della Guarda di Finanza

IL DOMICILIO E’ INVIOLABILE

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le 
garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati 
da leggi speciali.

Se gli accertamenti di svolgono in:

UN’ABITAZIONE UN ALTRO LUOGO DI  NELLE RELATIVE

PRIVATA DIMORA APPARTENENZE

E’ NECESSARIO: 

◦ O l’autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio

◦ O l'assenso scritto ed informato del titolare o del responsabile



Le ispezioni della Guarda di Finanza

LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DURANTE UN’ISPEZIONE

◦ Struttura ed organizzazione della società/ente;

◦ Distribuzione delle funzioni in materia di protezione dei dati personali;

◦ Elenco dei trattamenti;

◦ Elenco aggiornato dei responsabili esterni del trattamento (Regolamento - art. 28);

◦ Contitolari del trattamento (Regolamento - art. 26)

◦ Elenco aggiornato dei soggetti autorizzati ad accedere (gli incaricati del trattamento);

◦ Profilazione (abilitazioni) degli incaricati

◦ Formazione ed istruzione degli incaricati (eventuali nomine);

◦ Copia delle informative rilasciate ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento);

◦ Copia dei modelli di acquisizione del consenso ai sensi degli art.7 e 8 del Regolamento;

◦ Misure adeguate di sicurezza adottate (fino al 24 maggio misure minime di cui all’allegato B del Codice)



Le ispezioni della Guarda di Finanza

LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DURANTE UN’ISPEZIONE

◦ Procedure standard in relazione ai diritti degli interessati (ex art. 7 del Codice) (Regolamento diritto di accesso (art. 
15); Rettifica e cancellazione (art. 16); diritto all’oblio (art. 17); limitazione del trattamento (art. 18); notifica in caso 
di rettifica o cancellazione (art. 19) portabilità dei dati (art. 20); opposizione (art. 21); processo decisionale 
automatizzato (art. 22)

◦ Utilizzo/acquisto di banche dati esterne;

◦ Tempo di conservazione dei dati personali (obbligatoria con il Regolamento);

◦ Registrazione degli accessi degli utenti autorizzati (file di log);

◦ Tempi di conservazione dei file di log;

◦ Misure idonee per accedere a particolari banche dati (username e password; strong authentication; utilizzo di 
dato biometrico ove previsto);

◦ Modalità di accesso alle banche dati da remoto e soggetti autorizzati;

◦ Audit effettuato sia internamente che presso i responsabili esterni;



Le ispezioni della Guarda di Finanza

LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DURANTE UN’ISPEZIONE

◦ Eventuali alert implementati su sistemi;

◦ Eventuale backup sui dati;

◦ Istituzione del Registro dei Trattamenti (Regolamento – art. 30)

◦ Nomina del DPO (Regolamento – art. 37);

◦ Valutazione di Impatto (Regolamento art. 35)



Le prime sanzioni

50 MILIONI DI EURO DI SANZIONE PER GOOGLE

L’ azienda di Mountain View è stata multata per la somma di 50 milioni di euro dal CNIL, il Garante per la Protezione 
dei dati francese. 

Il sistema operativo Android

Secondo il CNIL, Google non 
ha fornito sufficienti dettagli 
(e in particolare, questi non 

sono facili da capire e 
difficilmente accessibili) su 
quali dati degli utenti siano 

utilizzati per gli annunci 
pubblicitari personalizzati, 

così come non ha disposto 
chiaramente un’opzione per 

utilizzare gli smartphone 
Android senza dover 

necessariamente impostare 
un account Google.

Assenza di base giuridica 
adeguata

Nel mese di maggio 2018, le 
associazioni None Of Your 

Business (NOYB) 
(https://noyb.eu/?lang=it ) e 

la Quadrature du Net 
(https://www.laquadrature.n

et/en/ ) avevano sporto 
ricorso verso Google, 

sostenendo che la società 
americana non disponesse 
di una valida base giuridica 
per trattare i dati personali 
degli utenti, in particolare a 

fini pubblicitari mirati.

Informazioni e consensi poco chiari e 

accessibili

In generale, il CNIL ha lamentato una 
mancanza di chiarezza nelle impostazioni 
sul trattamento dei dati personali «come 

le finalità del trattamento dei dati, i 
periodi di conservazione dei dati o le 

categorie di dati personali utilizzati per la 
personalizzazione degli annunci, sono 
eccessivamente disseminate tra più 

documenti, con pulsanti e link sui quali è 
necessario cliccare per accedere a 

informazioni complementari».
All’utente sono quindi richieste “troppe 

azioni” per sapere come vengono 
utilizzate le informazioni

https://noyb.eu/?lang=it
https://www.laquadrature.net/en/


Le prime sanzioni

Altre sanzioni:

VIDESORVEGLIANZA USATA IN 
MODO ERRATO

Nel mese di ottobre il garante 
austriaco, ha erogato, a 

seguito di una ispezione, una 
sanzione di 4 mila euro ad una 
azienda che utilizzava il sistema 

di video sorveglianza in malo 
modo, puntandolo in parte sul 

marciapiede esterno al 
perimetro aziendale 
riprendendo in modo 

eccessivo, senza alcuna 
giustificata motivazione e 

senza informare con apposita 
cartellonistica i passanti.

CREDENZIALI NON PROTETTE 
ADEGUATAMENTE

La prima sanzione ad oggetto data breach 
è stata erogata a novembre dal Garante 

tedesco ad una azienda tedesca che, 
dopo aver dichiarato l’avvenuto data 

breach riguardante ben 330 mila 
credenziali di caselle di posta elettronica di 
cittadini tedeschi, è stata multata con una 
sanzione di 20 mila euro. L’autorità tedesca 

ha sanzionato l’azienda non tanto per 
l’avvenuta violazione dei sistemi informatici, 

ma per il fatto che le password delle 
caselle di posta elettronica venivano 

salvate in chiaro all’interno della base dati 
senza l’utilizzo di opportuni sistemi di 

cifratura.

PROBLEMI CON LE POLITICHE DI
ACCESSO AI DATI

In Portogallo, una struttura ospedaliera 
nazionale è stata sanzionata per 400 mila 

euro. La multa è stata data a seguito di un 
controllo ispettivo che ha permesso di 

accertare che sui sistemi informativi della 
struttura ospedaliera vi erano seri problemi di 

politiche di accesso al dato, evidenziato 
come, psicologi, infermieri e medici di 

qualsiasi reparto potevano, non soltanto 
accedere, ma anche modificare con 

estrema facilità (e in totale assenza del 
principio di necessità) i dati personali e 

sanitari contenuti nelle cartelle cliniche di 
tutti i pazienti che sono stati ospiti del 

complesso ospedaliero;



Il GDPR nel mondo

Occorre ricordare che, per
trasferire i dati in paesi non
facenti parte dell’Unione
Europea, è necessario che
esistano dei presupposti .

Uno di questi è che il paese
estero abbia una data

protection adeguata.

Data protection around the 
world

Grazie a questo strumento 
sviluppato dal CNIL è 

possibile essere aggiornati 
sulla situazione in ogni paese. 
https://www.cnil.fr/en/data-
protection-around-the-world

https://www.cnil.fr/en/data-protection-around-the-world


Il GDPR nel mondo

Nel mondo stanno nascendo nuove normative, molte delle quali aspirano ad ottenere una «decisione di 
adeguatezza», così da rendere i trasferimenti di dati più semplici. Per questa ragione molte delle nuove normative 
sono fortemente ispirate al GDPR: 

Repubblica di San 
Marino

Protezione delle persone 

fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati 

personali

pubblicata il 21 dicembre 

2018 ed entrata in vigore il 

5 gennaio 2019

California

California Customer

Privacy Act 2018

entrerà in vigore ad inizio 

2020

Brasile

Brazilian General Data 

Protection Law (LGPD)

pubblicata il 14 agosto 

2018, entrerà in vigore a 

Febbraio 2020.



Pareri e precisazioni del Garante

Dal 25 maggio ad oggi, il Garante ha pubblicato diverse linee guida e precisazioni riguardo i temi 

introdotti dal GDPR. 

 La DPIA, per quali trattamenti è obbligatoria?

 Il ruolo del consulente del lavoro

 La fatturazione elettronica

 Il reddito di cittadinanza



DPIA: per quali trattamenti è obbligatoria?

Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai 
sensi dell’art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679 - 11 ottobre 2018 [9058979]

1. Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala

2. Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici”

3. Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati

4. Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale

5. Trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici

6. Trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili

7. Trattamenti effettuati attraverso l’uso di tecnologie innovative

8. Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche

9. Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione

10. Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’art. 10 

interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse

11. Trattamenti sistematici di dati biometrici

12. Trattamenti sistematici di dati genetici



Il ruolo del consulente del lavoro

Il consulente è titolare o responsabile del trattamento?

Con una precisazione del 22 gennaio 2019, il Garante per la protezione dei dati chiarisce una volta per tutte il 

ruolo del consulente del lavoro rispetto all’applicazione del GDPR. Il Garante definisce quindi che, in generale, il 
consulente del lavoro è da considerare RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, ma analizziamo i casi specifici:

è

RESPONSABILE

quando tratta i dati dei 

dipendenti dei suoi clienti 

sulla base dell’incarico 

ricevuto, che contiene 

anche le istruzioni sui 

trattamenti da effettuare.

è

TITOLARE

quando tratta, in piena 

autonomia e 

indipendenza, i dati dei 

propri dipendenti.

è

TITOLARE 

AUTONOMO

quando tratta dai dei 

clienti se questi sono 

persone fisiche 

determinando 

puntualmente le finalità e i 

mezzi del trattamento;



Il Reddito di cittadinanza

Il reddito di Cittadinanza viola la privacy dei cittadini

Memoria del Garante, 08/02/2019

• Controlli per l’erogazione: Già nella fase preliminare verrebbero trattati in larga scala dati particolari dei cittadini, nello specifico 

dati relativi allo stato di salute e a possibili condanne e reati in capo all’interessato, senza contare l’evidenza di possibili situazioni di 

disagio economico, familiare e sociale.

• Mancanza della consultazione preventiva

• Circolazione e scambio di informazioni: Il meccanismo di verifica del Reddito di Cittadinanza si baserà su un patrimonio di 

informazioni particolarmente delicate complesso ed articolato creato dall’interconnessione di numerose banche dati, ma non 

solo: i vari organismi pubblici avranno anche la possibilità di valutare i consumi e monitorare (in modo continuativo e sistematico) i 

comportamenti dei singoli familiari del beneficiario.

• Soggetti nelle attività di trattamento e regole per l’accesso non definiti

• Perplessità sul rilascio delle attestazioni ISEE: E’ risultata imprescindibile l’esigenza di assicurare misure di sicurezza tecniche e 

organizzative idonee alla protezione di informazioni tanto preziose, sia per altri componenti il nucleo familiare, che per i terzi.

• Alcune criticità sul sito web del Governo: “[…] il sito rivela, già nel suo attuale stato di sviluppo, alcune carenze, in particolare, 

nell’informativa sul trattamento dei dati e nelle modalità tecniche della sua implementazione (che, ad oggi, comportano 

un’indebita e non trasparente trasmissione a terzi dei dati di navigazione, quali indirizzi IP e orario di connessione, da parte dei 

visitatori del medesimo sito).”



La fatturazione elettronica

Il Garante privacy sulla fatturazione elettronica: “Presenta rilevanti criticità”

Provvedimento in tema di fatturazione elettronica - 20 dicembre 2018

Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica – esteso a partire dal 1 gennaio 2019 anche ai rapporti tra imprese e tra imprese e

consumatori – presenta, secondo il Garante, un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, comportando un trattamento 

sistematico, generalizzato e di dettaglio di dati personali su larga scala.

La maggiori criticità rilevate sono:

• L’archiviazione per fini di controllo delle fatture emessa da parte dell’Agenzia delle Entrate: i dati contenute nelle fatture non 

conterranno solo quelli strettamente obbligatori ai fini fiscali, ma altre informazioni di dettaglio quali i beni e i servizi acquistati e le 

abitudini e le tipologie di consumo fino ad arrivare alla descrizione di prestazioni sanitarie e legali;

• La scelta dell’Agenzia delle entrare di rendere disponibili sul proprio portale tutte le fatture in formato digitale anche senza

richiesta del consumatore e anche per chi ha espresso il desiderio di continuare a riceverle in forma cartacea o in digitale 

direttamente dal fornitore.

• Il ruolo degli intermediari delegabili dal contribuente per la trasmissione, la ricezione e la conservazione delle fatture, alcuni dei 

quali operano anche nei confronti di una moltitudine di imprese, accentrando enormi masse di dati personali con un aumento dei 

rischi, non solo per la sicurezza delle informazioni, ma anche relativi a ulteriori usi impropri.

• La mancata cifratura della fattura elettronica e l’utilizzo della PEC lo scambio delle fatture con la possibile memorizzazione dei 

documenti sui server di posta elettronica.



Il GDPR come sistema di compliance integrato

Art. 28, 29, 37 - Impatti e ruoli nell’organizzazione

Art. 30

Registro dei 
trattamenti

Art. 32
Approccio per rischi e misure di sicurezza

Art. 15 – 20
Diritti degli interessati

Art. 33 – 34
Data Breach

Art. 25
Privacy by Default e by Design

Art. 35
DPIA – Impact Data Protection

Art. 40-42
Codici di condotta & Certificazione

Art.5, 24 - Principio di Accountabiliy



Il GDPR come sistema di compliance integrato

Esigenza di un nuovo trattamento

Art. 25
Privacy by Default e by Design

Art. 36
Consultazione 

preventiva autorità di 
controllo

Art. 32
DPIA – Valutazione d’impatto

Art. 32
Adozione misure di sicurezza in 

base ai rischi

Registro dei trattamenti potenziali

Art. 30
Registro dei trattamenti effettivi

Assessment periodico sui trattamenti

Assessment dei rischi

Art. 32
Adozione di eventuali ulteriori misure di 

sicurezza in base ai rischi

Data Breach
Richieste 

interessati
Richieste 
autorità



Il GDPR come sistema di compliance integrato

Privacy
Regolamento 
Europeo UE 
679/2016

Sicurezza 
delle 

informazioni
ISO 27001

AML Anti-money
laundering

(Funzionigrammi, metodologia analisi dei rischi, ecc…)
Tutti quegli aspetti che possono essere considerati comuni fra le normative per permettere una gestione unica. 

Nuovo 
Modulo …

Anticorruzione
ISO 37001

Responsabilità 
amministrativa
D.Lgs 231/2001


