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IL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY

CHI TUTELA ?

Le persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali ed alla libera circolazione dei
dati.

IL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY

A COSA SI 
APPLICA ?

Al trattamento interamente o parzialmente
automatizzato di dati personali e al trattamento
non automatizzato di dati personali contenuti
in un archivio o destinati a figurarvi

NON SI APPLICA

Ad esempio ai trattamenti di dati personali
effettuati da una persona fisica per l’esercizio di
attività a carattere esclusivamente personale o
domestico.
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IL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY

DOVE SI APPLICA ?

Al trattamento di dati personali effettuato nell’ambito delle attività di
uno stabilimento di un titolare del trattamento o di un responsabile
del trattamento stabilito nell’Unione, indipendentemente che il
trattamento sia effettuato nell’Unione.

CASI PARTICOLARI

Applicazione al trattamento di dati personali di interessati che si trovano
nell’Unione effettuato da un titolare e/o responsabile del trattamento che non
è stabilito nell’Unione, quando le attività di trattamento riguardano:
- l’offerta di beni o la prestazione di servizi agli interessati nell’Unione […]
- Il controllo del loro comportamento […]

STATI EXTRA UNIONE EUROPEA

IL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY

DATO PERSONALE

QUALCHE DEFINIZIONE GIA’ NOTA…

Qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o
identificabile, l’interessato (direttamente o indirettamente) […]

TRATTAMENTO

Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali.

Raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, memorizzazione,
adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione,
trasmissione, diffusione, messa a disposizione, raffronto, interconnessione,
limitazione, cancellazione o distruzione.
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IL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY

PROFILAZIONE

QUALCHE DEFINIZIONE «RAFFORZATA»…

Qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati
personali consistente nell’utilizzo di tali dati per
valutare determinati aspetti 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.

IL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY

PSEUDONONIMIZZAZIONE

QUALCHE DEFINIZIONE NUOVA…

Trattamento dei dati personali effettuato in modo tale che i dati non possano
più essere attribuiti ad un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni
aggiuntive, sempre che tali informazioni aggiuntive siano conservate
separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire la
non attribuzione a una persona identificata o identificabile
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IL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

I SOGGETTI DELLA PRIVACY…

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi
del trattamento di dati personali; […]

Il Titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per
garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati personali è
effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e
aggiornate qualora necessario.

IL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY

RESPONSABILE DEL 
TRATTAMENTO

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro
organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento,
quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie
sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che
il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti
dell'interessato.

Il responsabile del trattamento non ricorre ad un altro responsabile senza il previo
consenso scritto, specifico o generale, del titolare del trattamento. […]
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IL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY

IL RAPPRESENTANTE

la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del
trattamento o dal responsabile per iscritto, li rappresenta per quanto concerne
gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento

IL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY

IL DATA PROTECTION OFFICERRESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI

Il responsabile della protezione dei dati viene nominato quando:

a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico,
eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni
giurisdizionali, oppure
b) le attività principali del responsabile del titolare consistono in trattamenti che,
per loro natura, campo di applicazione e/o finalità, richiedono il controllo regolare
e sistematico degli interessati su larga scala, oppure
c) le attività principali del titolare consistono nel trattamento, su larga scala, di
categorie particolari di dati.
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IL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY

Il responsabile della protezione dei dati è
designato in funzione delle qualità
professionali, in particolare della conoscenza
specialistica della normativa e delle pratiche in
materia di protezione dei dati, e della capacità
di adempiere ai compiti di cui all’articolo 37.

Il responsabile della protezione dei dati può
essere un membro del personale del
titolare/responsabile del trattamento oppure
adempiere ai suoi compiti in base a un
contratto di servizi.

Data Protection Officer: chi è?

IL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY

a) informa e consiglia in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché
da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
b) sorveglia l'osservanza del presente regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o
degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche aziendali in
materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la
sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e gli audit
connessi;
f) fornisce, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei
dati;
g) coopera con l’autorità di controllo;
h) funge da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al
trattamento di dati personali;

Data Protection Officer: cosa fa?
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IL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY

Dott.ssa Silvia Calderini 
Consulente privacy del GruppoRES

"Privacy Officer & Consulente della Privacy" 
Certificato TUV CDP_203 - ISO/IEC 17024:2012

Contattami per maggiori informazioni 

Leggi l’approfondimento sul DPO

Stai cercando un Data Protection Officer?

IL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY

DATI GENETICI

LE TIPOLOGIE DI DATI…

dati personali riguardanti le caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di
una persona fisica che forniscono informazioni uniche sulla fisiologia o sulla
salute di detta persona, ottenuti in particolare dall'analisi di un campione
biologico della persona in questione

DATI BIOMETRICI

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

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

mailto:silvia.calderini@gruppores.it?subject=Informazioni data protection officer
http://www.gruppores.it/area-riservata/
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IL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY

L’IMPORTANZA DELL’INFORMATIVA

Il titolare adotta misure appropriate per fornire
all'interessato tutte le informazioni e le
comunicazioni relative al trattamento dei dati
personali in forma concisa, trasparente,
intelligibile e facilmente accessibile, con un
linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel
caso di informazioni destinate specificamente
ai minori.
Le informazioni sono fornite per iscritto o con
altri mezzi, se del caso in formato elettronico.
Se richiesto dall'interessato, le informazioni
possono essere fornite oralmente, purché sia
comprovata con altri mezzi l'identità
dell'interessato.

IL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY

Le informazioni da fornire agli interessati
possono essere fornite in combinazione
con icone standardizzate per dare in modo
facilmente visibile, intelligibile e
chiaramente leggibile, un quadro
d'insieme del trattamento previsto.

NUOVA 
ICONOGRAFIA 

CONDIVISA
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IL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY

I DIRITTI DELL’INTERESSATO

DIRITTO DI ACCESSO DELL'INTERESSATO 

DIRITTO DI RETTIFICA 

DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE ("DIRITTO ALL'OBLIO")

DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI

IL DIRITTO DI OPPOSIZIONE 

NOVITA’

NOVITA’

IL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY

PROTEZIONE DEI DATI FIN DALLA PROGETTAZIONENOVITA’

Tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del
campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi
di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal
trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del
trattamento stesso il responsabile del trattamento mette in atto misure tecniche e
organizzative adeguate volte ad attuare i principi di protezione dei dati e ad integrare nel
trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente
regolamento e tutelare i diritti degli interessati.
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IL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY

PROTEZIONE DEI DATI DI DEFAULT 

Il responsabile del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate
per garantire che siano trattati, di default, solo i dati personali necessari per ogni specifica
finalità del trattamento; ciò vale per la quantità dei dati raccolti, l'estensione del
trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità.
In particolare dette misure garantiscono che, di default, non siano resi accessibili dati
personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

NOVITA’

IL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Ogni Titolare/responsabile del trattamento tengono un registro delle attività di
trattamento svolte sotto la propria responsabilità.

I registri sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico

Gli obblighi derivanti dalla tenuta del registro dei trattamenti non si applicano alle imprese
o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse
effettuano 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 o il
trattamento di dati relativi a condanne penali e a reati.

CASI ESCLUSI
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IL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY

NOVITA’

Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie,
può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare
del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione
dell'impatto.

La valutazione d'impatto è richiesta in particolare nei seguenti casi:
a) effettuazione di valutazioni sistematiche e globali di aspetti personali relativi a
persone fisiche, basate sul trattamento automatizzato (compresa la profilazione) e
da cui discendono decisioni che hanno effetti giuridici o incidono significativamente
sulle persone fisiche;
b) trattamento su larga scala, di categorie particolari di dati o di dati relativi a
condanne penali e a reati;
c) sorveglianza sistematica di una zona accessibile al pubblico su larga scala.

VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE 
DEI DATI 

IL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY

NOVITA’

TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI 
VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI 

INTERNAZIONALI 

Nuova disciplina del trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati
a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o
un'organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un
paese terzo o un'organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un'altra
organizzazione internazionale.

Tutte le disposizioni sono applicate al fine di assicurare che il livello di tutela delle
persone fisiche garantito dal presente regolamento non sia pregiudicato.
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IL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY

VUOI SAPERNE DI PIU?

APPROFONDISCI LE TEMATICHE PRIVACY E RESTA COSTANTEMENTE 
AGGIORNATO ATTRAVERSO IL NOSTRO SERVIZIO «COFFEE NEWS» 

GUARDA LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA

CONTATTACI PER AVERE CHIARIMENTI E DELUCIDAZIONI 
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GruppoRES – Via Kennedy 19, 20871 Vimercate (MB) – www.gruppores.it – info@gruppores.it    

http://www.gruppores.it/wp-content/uploads/2016/10/GRUPPORES_coffee-news.pdf
http://www.elearning.gruppores.it/
mailto:info@gruppores.it?subject=Informazioni regolamento privacy

