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Le fonti normative in tema di Privacy 

GDPR – REGOLAMENTO 
EUROPEO 2016/679 e 

Direttiva 2016/680 

D. Lgs. 101/2018 e D.Lgs. 
51/2018 

Provvedimenti e linee guida  
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Nel 2016 gli attacchi alla cybersecurity hanno raggiunto livelli record, 
con episodi di cyber crime concentrati soprattutto nel settore 
bancario, nella GDO e nella sanità. 

L’Unione Europea si è resa conto che la media dei paesi UE in termini 
di sicurezza informatica è al di sotto del punteggio registrato da 
Giappone, Stati Uniti, Brasile, Singapore e altre economie extra UE. 
Ha così intrapreso un’iniziativa di riforma per superare la legislazione 
dei singoli paesi, armonizzando la lotta al cybercrime 

Perché un Regolamento europeo? 
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GDPR – General Data Protection Regulation 

 

    Libera circolazione          
dei dati nel territorio dell’UE 

 

 

Alto livello di protezione 
delle informazioni personali 

 

 

Sistema uniforme 

 

 

 

Eliminazione della 
frammentazione 
normativa 
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Il principio di stabilimento «allargato»          Art. 3 del Regolamento 

Il principio di Privacy by Design e Privacy 
by Default 

Art.  25, comma 1 e 2 del Regolamento 

Il principio di responsabilizzazione (più 
importanza al Titolare e al Responsabile 
del trattamento e introduzione del DPO) 

Artt. 24 – 27 del Regolamento 
Artt. 28 e 29 del Regolamento 
Artt. 37- 39 del Regolamento 

Introduzione del diritto all’oblio e alla 
portabilità dei dati per gli interessati  

Artt. 17 – 20 del Regolamento 

I registri di trattamento  Art. 30 del Regolamento 

La valutazione dei rischi e le misure di 
sicurezza dei dati 

Artt. 32, 35 e 36  del Regolamento 

Il data breach Artt. 33 e 34 del Regolamento 

Il principio di trasparenza e l’informativa       Artt. 12, 13 e 14 del Regolamento 

Le nuove sanzioni Artt. 83 e 84 del Regolamento 

Le principali novità del GDPR 
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LA PROTEZIONE DEI DATI «PERSONALI» 

 
• DATI PERSONALI: Art. 4 p.1 del GDPR: 

«qualsiasi informazione riguardante 
una persona fisica identificata o 
identificabile (interessato)» 
 
 

• PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI:  
Art. 9 del GDPR «Dati razziali, etnici, 
politici, religiosi, di appartenenza 
sindacale, genetici, biometrici, fisici, 
sanitari e sessuali». 
 
 

• DATI GIUDIZIARI: Art. 10 del GDPR: 
«dati relativi a condanne penali, a 
reati, a misure di sicurezza» 
 
 

DATI PERSONALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PARTICOLARI 
CATEGORIE DI 

DATI 
 
 
 
 
 
  

DATI 
GIUDIZIARI 
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Il principio di stabilimento «allargato» 

Il Regolamento UE allarga l’ambito di applicazione territoriale  

il Regolamento si applica se 
l’amministrazione centrale del 

Titolare è ubicata nel territorio UE 

2) i soggetti interessati si trovano nel 
territorio UE e l’offerta riguarda beni e 

servizi  
Per «trovarsi» si intende qualsiasi 

situazione che colleghi la persona al 
territorio UE  

Il Regolamento si applica anche se 
l’amministrazione centrale del Titolare 

non è ubicata nel territorio UE se:  

1) Il trattamento dei dati personali viene 
effettuato nel territorio europeo 
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I soggetti principali nel GDPR 

8 



il Titolare del trattamento 
 

 

 

 

 
Ruolo  

 

 

 

Chi è? 

 

 

 

funzione 

Titolare del 
trattamento 

Persona fisica o giuridica, 
autorità pubblica , servizio o 

altro organismo 

determina le finalità e i mezzi del 
trattamento di dati personali 
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Trasparenza in merito alle funzioni di data protection e alla liceità del 
trattamento dei dati personali 

Attuazione delle misure tecniche e organizzative per la compliance 
aziendale 

Rispetto delle politiche e dei codici di condotta ai meccanismi di 
certificazione 

 
I doveri del Titolare  
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Le figure operative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le figure operative sono 
due: 

Il Responsabile del 
trattamento 

Il DPO/RPD (Data 
Protection Officer) 
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Il Responsabile del trattamento (art. 28) 

Persona fisica o giuridica, autorità pubblica, servizio o altro 
organismo che tratta i dati personali per conto del Titolare del 
trattamento. 

Deve attuare le misure tecniche e operative adeguate al 
rispetto del Regolamento 

I trattamenti effettuati sono disciplinati 
obbligatoriamente da un contratto o da altro atto 
giuridico tra Titolare e Responsabile 
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Il Responsabile del trattamento (art. 28) 

 

il GDPR prevede la possibilità di nomina di un soggetto con dei compiti 
definiti dal Titolare per la gestione del trattamento dei dati personali 

 

Col contratto il Titolare delega al Responsabile la concreta 
gestione del trattamento, affidandogli uno o più compiti specifici 
oppure una serie di compiti dettagliati in generale 

Il Responsabile può nominare dei sub-responsabili, a meno che non sia 
vietato dalle istruzioni del Titolare.  E' comunque il Responsabile 
principale a rispondere dell'operato degli altri da lui nominati, di 
fronte al Titolare del trattamento.  
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Il Responsabile del trattamento interno o esterno? (art. 28) 

 

L’art. 28 del GDPR prevede che il responsabile sia una figura che agisca 
per conto del titolare 

 

In Italia con il D.Lgs. 196/03 era ammessa la figura del responsabile 
interno al trattamento dei dati personali 

Il WP29 già nel parere 1/2010 ha chiarito le figure di «controller» 
(titolare) e «processor» (responsabile) 
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Il D.P.O. (Data Protection Officer) 

D.P.O 

informazione, 
formazione, 
consulenza e 
sorveglianza 

obbligatorio 

facoltativo 

- il trattamento è effettuato 
da un’autorità pubblica o 
da organismo pubblico; 
 

- le attività principali del 
titolare del trattamento 
(per finalità, natura  e 
ambito di applicazione) 
richiedono un 
monitoraggio regolare e 
sistematico su larga scala; 
 

- le attività di trattamento 
sono su larga scala e 
riguardano dati particolari 
(art.9 e 10). 

qualità professionali, di 
conoscenza e di 

esperienza nella Privacy 
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Il ruolo del DPO 

Atto di nomina del Titolare e del Responsabile, nel caso di gruppo 
imprenditoriale è possibile la nomina di un unico D.P.O. 

soggetto interno o esterno con contratto di servizi che funge da 
punto di contatto con l’Autorità di controllo 

figura indipendente nella propria posizione che gode delle risorse 
necessarie per assolvere i propri compiti e mantenere la propria 
conoscenza specialistica 

La posizione del DPO nell’azienda (art. 38) 

STUDIO LEGALE BRIOLA 16 



STUDIO LEGALE BRIOLA 

I compiti del DPO (art. 39) 

Il DPO viene incaricato almeno dei compiti elencati all’art 39 del GDPR (il 
DPO infatti può svolgere altri compiti e funzioni che non diano adito a 
conflitto di interessi) 

 

 

Tra i compiti essenziali rientrano i doveri di: 

- Informazione e consulenza al titolare o al responsabile nonché ai 
dipendenti; 

- Sorveglianza sull’osservanza della normativa e delle altre disposizioni 
nonché delle politiche aziendali in tema di privacy; 

- Fornire pareri sulla valutazione d’impatto e sui rischi aziendali; 

- Cooperazione e collegamento con l’Autorità di controllo. 
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Le linee guida del Garante europeo e la responsabilità del DPO  

Il Garante ribadisce i compiti di consulenza e assistenza  del DPO ai 
Titolari e ai Responsabili 

 

Il DPO non risponde mai personalmente in caso di inosservanza del 
Regolamento. È compito solo dei Titolari e dei Responsabili 
dimostrare la compliance del sistema 

 

Non opera una delega di funzioni come nel caso di cui all’art. 16 del 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 
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• Privacy by Design: è la 

privacy a partire dalla 
progettazione di un 
processo aziendale con le 
relative applicazioni 
informatiche di supporto. 
 
 

• Privacy by Default: è la 
privacy come 
impostazione predefinita. 
 

Privacy by Design & Privacy by Default 
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• «responsabilizzazione» o 
meglio «rendicontazione» del 
Titolare del trattamento che 
ora risponde dei danni 
materiali e immateriali dovuto 
alla violazione del GDPR. 
 

• Il Titolare deve garantire la 
protezione dei dati tramite 
misure tecniche e 
organizzative adeguate. 
 

• Il Titolare del trattamento ha 
una responsabilità aquiliana 
(ex 2050 c.c.) 

L’Accountability come principio cardine del GDPR 
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    I diritti degli interessati                                artt. 15 – 22 GDPR 

GDPR e i nuovi diritti dell’interessato  

• diritto di negare il 
trattamento ab 
origine 

• diritto di trasferire i 
dati, fermo restando il 
diritto all’oblio 

• diritto di limitare il 
trattamento, pur 
conservando i dati  

• diritto ad essere 
cancellato se 
ricorrono dei motivi, 
con obbligo di 
comunicazione 

Diritto 
all’oblio 

Diritto di 
limitazione 

Diritto di 
opposizione 

Diritto alla 
portabilità 
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Il diritto all’oblio 

• Non è un diritto assoluto, ma 
deve ricorrere almeno uno dei 
motivi elencati all’art. 17 p.1 
del GDPR; 
 

• Il Titolare ha un «obbligo di 
fare» poiché deve comunicare 
a terzi Titolari di cancellare 
copie link o riproduzioni; 
 

• Se ricorre almeno una delle 
ipotesi di cui all’art. 17 p.2 del 
GDPR, il diritto all’oblio non si 
applica (es. diritto 
d’informazione, adempimenti 
di obblighi legali…) 
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contengono tutte le informazioni di cui all’art. 30 del GDPR (finalità, dati 
di contatto del titolare, del dpo, descrizione delle categorie di 
destinatari, i trasferimenti extra UE, il periodo di conservazione e le 
misure di sicurezza) 

sono obbligatori solo per le realtà con più di 250 dipendenti o che 
hanno particolari rischi, il trattamento non sia occasionale o 
preveda particolari categorie di dati.  

il Considerando 82 consiglia comunque la redazione di elenchi e registri. 

I registri delle attività di trattamento 
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Come possiamo definire il «rischio»? 
 
 

Il rischio è la potenzialità che un’azione o un’attività scelta  (comprese le decisioni di 
non fare ) conduca a una perdita o a un evento indesiderato. 
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L’analisi dei rischi 



Quali 
domande? 

Che cosa può 
accadere? 

Perché? 

Qual è la 
probabilità? 

Ci sono fattori 
per eliminare 

o ridurre il 
rischio? 

Il livello di 
rischio è 

accettabile? 

Step 1: comprendere il rischio 
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Il Titolare che valuta correttamente i rischi della propria attività 
di trattamento deve: 

 

 

La procedura di valutazione dei rischi 

elencare i 
rischi 

catalogare i 
rischi 

ordinare i 
rischi 

compiere una 
valutazione 
d’impatto  
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L’asse del rischio: Gravità X Probabilità 



La valutazione dei rischi 

Il Titolare deve: 

- elencare i rischi 

- catalogare i rischi 

- ordinare i rischi 

La valutazione d’impatto 

Considera: 

l’origine, la natura, la 
particolarità e la gravità 
del rischio 

Opera solo in caso di 
«rischio elevato» e 
prevede l’intervento 
dell’Autorità Garante 
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Valutazione del rischio e valutazione d’impatto (DPIA) 
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Misure minime di sicurezza 
Allegato B del D.lgs. 196/03 

Misure adeguate al rischio 
rilevato  
GDPR 
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Le misure di sicurezza 



 
È un particolare trattamento dei dati 
personali realizzato in modo tale che i dati 
stessi non potranno più essere attribuiti 
direttamente ed automaticamente ad un 
interessato specifico.  
 

 
 

I trattamenti sono pseudonimizzati 
quando i dati possono essere ricondotti 
all’interessato cui si riferiscono solo 
attraverso l’impiego di altre informazioni 
aggiuntive, che devono essere conservate 
separatamente e con l’impiego di 
precauzioni tecniche e organizzative 
adeguate 
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La pseudonimizzazione 
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È l’utilizzo di meccanismi che normalmente prevedono l’impiego di 
algoritmi di crittografia.  
 
Questi ultimi in particolare, tramite una passphrase (una tipologia 
particolare di password, più complessa), consentono di “occultare” i dati 
per poi renderli disponibili in un secondo momento (solitamente 
attraverso un processo di autenticazione).  
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La cifratura 
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Il Data Breach: la situazione patologica 
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Il principio di liceità e trasparenza:  
l’informativa  ex artt. 13 e 14 del GDPR 

 
L’atto d’informazione nei confronti degli interessati è la prima dimostrazione 
di trasparenza e liceità del trattamento; 
 
L’informativa deve contenere: 
- finalità; 
- Base giuridica; 
- Modalità di trattamento; 
- Informazioni sulla comunicazione dei dati; 
- Indicazioni sul periodo di conservazione; 
- Informazioni sul trasferimento dei dati extra UE; 
- Chiarezza sull’attività di profilazione; 
- Dati di contatto del titolare e del Dpo; 
- Informazioni sui diritti degli interessati e sull’esercizio degli stessi – 

compreso il diritto di reclamo. 
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Le nuove sanzioni 

Sanzioni penali 

D.lgs. 51/18 e D.Lgs. 
101/18 (attuazione 

della direttiva 
europea  2016/680 e 
del Regolamento UE 

2016/679 - GDPR) 

Sanzioni amministrative 

ammonimento 

Fino a 10 milioni di 
euro o fino al 2% del 
fatturato mondiale 

globale annuo 

Fino a  20 milioni di 
euro o fino al 4% del 
fatturato mondiale 

globale annuo 
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Il Regolamento UE 2016/679 
                    GDPR 

            D.Lgs. 101/2018 
 sulla protezione dei dati 
personali 

 Direttiva europea  2016/680 

 D.Lgs. 51/2018  
per la prevenzione e la 

repressione di reati da parte 
dell’Autorità giudiziaria e 

delle forze di polizia  
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Cosa succede in Italia? 
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Il Decreto Legislativo 51/2018 

In che ambito? 

 

• Il decreto si applica al 
trattamento automatizzato e 
non automatizzato di dati 
personali delle persone fisiche 
contenuti in un archivio o ad 
esso destinati, svolti dalle 
autorità competenti a fini di 
prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento 
di reati, o esecuzione di 
sanzioni penali, incluse la 
salvaguardia contro e la 
prevenzione di minacce alla 
sicurezza pubblica. 

Chi coinvolge? 

 

• Autorità di pubblica sicurezza 
(Polizia di Stato, Polizia 
Postale, ecc.), la magistratura 
inquirente e i servizi segreti o 
il “Sistema di informazione 
per la sicurezza della 
Repubblica”, per le questioni 
di salvaguardia e prevenzione 
di minacce alla sicurezza 
pubblica nazionale. 
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Le novità del D.Lgs.51/18 

1. Distinzione dei dati personali relativi a diverse categorie di 
interessati sulla base di dati fondati su fatti e dati fondati su 
valutazioni (art. 4); 

 

2. Divieto di decisioni basate unicamente sul trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione, atte a produrre 
effetti negativi nei confronti dell’interessato, salvo specifiche 
disposizioni di legge  o autorizzazioni dell’UE (art. 8); 

 

3. Necessità di accordo in caso di contitolarità (art. 17).  

 

4. Obbligo del Registro delle attività di trattamento (art.20); 

 

5. Nomina obbligatoria del DPO (art. 28). 
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I diritti degli interessati nel D.Lgs.51/18 

Riconoscimento dei diritti degli interessati e limitazioni specifiche per i dati 
contenuti in decisioni giudiziarie, in atti o documenti d’indagine o fascicoli. 
In tal caso i diritti sono esercitati  conformemente a quanto previsto dalla 
legge o dai regolamenti che disciplinano  tali atti e procedimenti (art. 14); 

 

Limitazione, ritardo o esclusione dei diritti dell’interessato (quali 
l’accesso, la rettifica e la cancellazione, limitazione o reclamo) se 
costituisce misura necessaria e proporzionata per: 

- non compromettere l’esito dell’indagine o dell’accertamento del reato; 

- tutelare la sicurezza pubblica; 

- tutelare la sicurezza nazionale; 

- tutelare i diritti e le libertà altrui. 
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Il D.Lgs. 51/18 e il Garante  

Pu essere adito 
tramite 

consultazione 
preventiva 

Egli non ha potere di 
controllo in ordine al 
trattamento svolto 

dall’Autorità giudiziaria 
nell’esercizio delle funzioni 
giurisdizionali, comprese 

quelle del Pubblico 
Ministero 

l’Autorità deputata a 
vigilare sul rispetto delle 

norme attuative 
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Art. 25 sicurezza 
del trattamento 

• Elenco misure per un livello di sicurezza adeguato  
(controllo degli autorizzati, del periodo di 
conservazione, dell’utente, della trasmissione, 
dell’accesso, dell’integrità dei dati) 

Art. 32 e ss. 
trasferimento 

extra UE   

• È consentito solo verso le Autorità competenti e 
per le finalità di pubblica sicurezza  

condizioni 

•  l’adozione, da parte della Commissione 
dell’Unione europea, di una decisione 
di adeguatezza o, in mancanza, vi siano 
garanzie adeguate. Deroghe specifiche 
sono previste dall’art. 34. 

Il D.Lgs. 51/18: la sicurezza del trattamento e le garanzie adeguate 
anche in caso di trasferimento extra UE 
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• Il Capo VI del D.Lgs. 51/18 riporta gli illeciti penali (3 figure di reato + la 

pena accessoria della pubblicazione della sentenza); 
 

 
 
• I reati sono: 
- Trattamento illecito di dati (art. 43); 
- Falsità in atti e dichiarazioni al Garante (art. 44); 
- Inosservanza dei provvedimenti del Garante (art. 45). 

 
 

 

Il D.Lgs. 51/18 e gli illeciti penali 

STUDIO LEGALE BRIOLA 41 



il Decreto Legislativo 101/2018: 
l’armonizzazione della normativa nazionale  

al Regolamento Ue n. 679 del 2016 ("GDPR")  
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Il nuovo Codice Privacy 

GDPR – Regolamento 
UE 2016/679 

D.Lgs. 101/18 di 
armonizzazione 

D.Lgs. 196/03 
modificato con i 
principi europei 
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La struttura del nuovo Codice Privacy 

Parte I  
Disposizioni generali 

Parte II  
Disposizioni specifiche 

Vengono tracciati i principi e 
vengono fissate le 

disposizioni generali 

Vengono stabilite le norme 
per specifici trattamenti 

Trattamenti in ambito 
pubblico, in ambito 
sanitario, per fini di 

archiviazione nel pubblico 
interesse, di ricerca storica 

o scientifica, per fini 
statistici, in ambito 

lavorativo, comunicazioni 
elettroniche 

Parte III  
Tutela dell’interessato e 

sanzioni 

Reclamo, compiti del 
Garante e sanzioni 

(amministrative e penali) 

Attività di accertamento e 
controllo del Garante, i 

criteri di applicazione delle 
sanzioni amministrative e gli 

illeciti penali 
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Le novità principali Cosa cambia 

Ridefinizione dei principi 
generali alla luce del GDPR 

La parte generale del Codice Privacy italiano risulta sostituita quasi 
integralmente dalle disposizioni del Regolamento, sicché le norme su 
principi, basi giuridiche del trattamento, informativa e consenso previgenti 
sono abrogate e sostituite da quelle europee.  

Ridimensionamento 
dell’istituto del consenso 

- Non più obbligatorio per i C.v. dei candidati; 
- Non più obbligatorio per i medici che trattano dati sanitari  per finalità di 

prevenzione, diagnosi  e cura 

Privacy e controlli a distanza 
dei lavoratori 

Si applica la disciplina dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (mod. da Jobs 
Act) e la sanzione penale ex art. 38 l. 300/1970 per i casi di violazione del 
comma 1 dell'art. 4 Stat. Lav 

Privacy e minori il consenso potrà essere espresso al compimento dei 14 anni di età. Prima, 
andrà prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale 

Autorizzazioni generali  e 
Regole deontologiche del 
Garante 

Il Garante, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, individuerà le 
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali compatibili con il GDPR e 
il d.lgs.101/2018  e, ove occorra, provvederà al loro aggiornamento. Il 
Garante promuove l'emanazione delle regole deontologiche in alcuni settori 
(lavoro, giornalismo, statistica e ricerca scientifica) . 

Semplificazioni per le PMI - a 
rt.154-bis, comma 4 del Codice 
Privacy (introdotto dal Decreto 
101) 

«In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e 
medie imprese, il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto 
delle disposizioni del Regolamento e del Codice, promuove, nelle linee guida 
adottate a norma del comma 1, lettera a), modalità semplificate di 
adempimento degli obblighi del titolare del trattamento". 
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I nuovi illeciti penali e le modifiche  

apportate dal Legislatore nazionale  

dopo il GDPR 

La tutela dell’interessato e le sanzioni 
Parte III del Codice Privacy 
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Gli illeciti penali del Capo VI del D.Lgs. 196/03 novellato dal D.Lgs. 101/18 

 illeciti penali Articoli D.Lgs. 196/03 novellato dal D.Lgs. 
101/18 

Trattamento illecito dei dati personali Art. 167 

Comunicazione e diffusione illecita di dati 
personali oggetto di trattamento su larga scala  

Art. 167 bis 

Acquisizione fraudolenta di dati personali 
oggetto di trattamento su larga scala  

Art. 167 ter 

Falsità nelle dichiarazioni al Garante  e 
interruzione dell’esecuzione dei compiti o 
dell’esercizio di poteri del Garante  

Art. 168 

Inosservanza dei provvedimenti del Garante  Art. 170 

Violazioni di disposizioni in materia di controlli a 
distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori  

Art. 171 

Pene accessorie Art. 172 
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1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri 
profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto 
dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento dì cui all'articolo 129 arreca nocumento 
all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi. 

 

 

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri 
profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati 
personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli 
articoli 2-sexies e 2- octies, o delle misure dì garanzia di cui all'articolo 2-septies ovvero 
operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo2-quinquiesdecies arreca 
nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni. 
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3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a 
chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, 
procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, 
arreca nocumento all'interessato. 
 
 
4. Il Pubblico Ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza 
ritardo il Garante. 
 
5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione 
raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che 
facciano presumere l’esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero 
avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui 
al presente decreto. 
 
 
6. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a 
carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è 
stata riscossa, la pena è diminuita. 
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• 1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque comunica o diffonde 

al fine di trarre profitto per sé o altri ovvero al fine di arrecare danno, un 
archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati 
personali oggetto di trattamento su larga scala, in violazione degli articoli 2-ter, 
2-sexies e 2-octies, è punito con la reclusione da uno a sei anni. 
 
 

• 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto 
per sé o altri ovvero di arrecare danno, comunica o diffonde, senza consenso, 
un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati 
personali oggetto di trattamento su larga scala, è punito con la reclusione da 
uno a sei anni, quando il consenso dell'interessato è richiesto per le 
operazioni di comunicazione e di diffusione. 
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• 1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto 

per sé o altri ovvero di arrecare danno, acquisisce con mezzi fraudolenti un 
archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati 
personali oggetto di trattamento su larga scala è punito con la reclusione da 
uno a quattro anni. 

 

 

 

• 2. Per il reato dì cui al comma 1 si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167. 
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Art. 167-ter. Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di 
trattamento su larga scala 
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1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento o 
nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente 
notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito con la 
reclusione da sei mesi a tre anni. 
 
 
 
2. Fuori dei casi dì cui al comma 1, è punito con la reclusione sino ad un anno 
chiunque intenzionalmente cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un 
procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti. 
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1.Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal 
Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento, 
dell'articolo 2-septies, comma 1, nonché i provvedimenti generali di cui 
all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 13 
della legge 25 ottobre 2017, n. 163 è punito con la reclusione da tre mesi a due 
anni. 
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1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8 della legge 20 

maggio 1970, n. 300 è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della medesima 
legge. 
 
 

 
C’è particolare attenzione alla figura del lavoratore, soprattutto in seguito al Jobs act. 
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art 83 GDPR:  
i criteri per definire l’ammontare della sanzione amministrativa 

la natura, 
la gravità e 
la durata 

della 
violazione 

La natura, 
l’oggetto e la 

finalità del 
trattamento 

il numero di 
interessati 

lesi dal 
danno e il 
livello del 

danno 

Il carattere 
doloso o 
colposo 

dell’azione 

Le misure 
adottate per 
contenere il 

danno 

Il grado di 
responsabilità 
e i precedenti  
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art 83 GDPR:  
i criteri per definire l’ammontare della sanzione amministrativa 

Le 
categorie 

di dati 
interessati 

dalla 
violazione 

Il grado di 
cooperazione 
con il Garante 

La notifica o 
meno al 
Garante 

Il rispetto di 
precedenti 

provvedimenti 
del Garante 

L’esistenza di 
certificazioni 

L’adesione a 
codici di 
condotta 
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Cosa deve fare l’Avvocato? 

Il GDPR e i liberi professionisti 
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Il CNF identifica i seguenti principi: 

Linee guida del CNF 

Finalità del 
trattamento 

accountability 

Disclosure e data 
breach 

Oblio e 
portabilità 

minimizzazione 

Necessità e 
proporzionalità 

Durata 

Sicurezza e 
riservatezza 

conferme novità 
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1. Verificare che i dati raccolti non siano eccessivi rispetto alle finalità del trattamento che il 
professionista è chiamato a svolgere 
 

2. Controllare che il trattamento che si andrà a realizzare ha una base giuridica lecita, come 
richiamato dall’art. 6 del GDPR 

3. Rispettare il principio di minimizzazione e di organizzazione della propria struttura in modo 
adeguato (privacy by design e by default) 
 

4. Dotarsi di una documentazione adeguata alla nuova normativa 

5. Definire il periodo di conservazione dei dati personali (riordino archivi e selezione) 

6. Eventuale adozione del registro delle attività di trattamento 

7. Adozione di misure di sicurezza adeguate al trattamento svolto 

Come deve comportarsi l’Avvocato 
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Quali documenti sono essenziali? 

Informative 
Nomine a 

responsabile 

Nello 
 Studio Verso 

l’esterno 



1. in uno Studio associato chi è titolare? 

 

• Nel caso di società o associazioni è sempre l'ente giuridico - in nome del legale 

rappresentante - ad essere qualificato titolare; ciononostante, in virtù del mandato tra 

assistito e avvocato, mandato di natura prettamente personale e fiduciaria, si reputa che il 

titolare non potrà che ravvisarsi nell’avvocato che riceve (o negli avvocati della società o 

associazione che ricevono) incarico della prestazione e non nel legale rappresentante della 

persona giuridica. Nel caso, infatti, in cui il fiduciario cessi i propri rapporti professionali con 

l'associazione o la società, l'incarico fiduciario con quel professionista è autonomo, e la 

società o associazione non dovrebbe più reputarsi titolata a detenere la totalità delle 

informazioni fornite.  

 

Le domande più frequenti e le risposte del CNF 
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2.  L’Avvocato domiciliatario è titolare? 

• Si reputa che l’avvocato mero domiciliatario, poiché tratta dati personali per conto del 

dominus mandatario (titolare del trattamento), sia da qualificarsi Responsabile ai sensi 

dell’art. 4 par. 8 del GDPR. 

 

• I responsabili del trattamento sono soggetti ad oneri ed obblighi del tutto similari a quelli 

previsti per i titolari, devono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure 

tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del 

regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato 

Le domande più frequenti e le risposte del CNF 
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3.  L’Avvocato deve tenere un registro delle attività dei trattamenti? 

 

• Il registro delle attività di trattamento elenca le informazioni sulle caratteristiche dei 
trattamenti effettuati dal titolare del trattamento. Ogni titolare del trattamento di dati dovrà 
tenere un registro delle categorie di trattamento dei dati personali implementati sotto la sua 
responsabilità. Tale obbligo non vige per le organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a 
meno che il trattamento non includa un rischio per i diritti e le libertà delle persone 
interessate, non occasionale o se si riferisce in particolare a dati sensibili o a dati relativi a 
condanne e reati.  

 

• Uno studio legale sarà quindi soggetto all’obbligo di istituire un registro delle attività 
trattamento allorché il trattamento sia riferito a particolari categorie di dati o dati relativi a 
condanne e reati sanzioni (es. gli avvocati che si occupano di diritto penale, quelli che si 
occupano di famiglia e minori, di diritto della previdenza sociale, di medical malpractice e, 
in generale, di vertenze in materia di risarcimento danni da lesioni personali). 

 

• In ogni caso la detenzione del registro è fortemente consigliata al fine di mappare più 
chiaramente i trattamenti e di monitorare gli stessi ai fini del rispetto dei principi del GDPR e 
dei diritti degli interessati, oltre a risultare molto utile, ove occorra, per fornire prova 
dell’esatto adempimento all’obbligo adeguamento al principio dell’accountability. 

Le domande più frequenti e le risposte del CNF 
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5.  Per quanto tempo  devono essere conservati i dati dei clienti? 

 

• L'avvocato titolare del trattamento deve definire una politica di durata e di conservazione 

dei dati nel suo ufficio. I dati personali possono essere conservati solo per il tempo 

necessario per il completamento dell'obiettivo perseguito durante la loro raccolta. In 

generale, i dati dei clienti possono essere tenuti per la durata del mandato professionale. I 

dati dovranno essere conservati inoltre, prima della loro cancellazione definitiva sino a che 

un’eventuale azione di responsabilità professionale in cui potrebbe essere implicato 

l’avvocato, non sia prescritta. 

Le domande più frequenti e le risposte del CNF 
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6.  Cosa deve fare l’Avvocato in caso di revoca del mandato? 

 

L'avvocato che ha inizialmente trattato i dati è tenuto a comunicare i dati del suo cliente o di un 
collega alle seguenti condizioni: 

• - il cliente ha espresso il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali o il trattamento è 
necessario per l'esecuzione di un contratto a cui il cliente è parte o l'esecuzione delle misure 
precontrattuali adottate a richiesta del cliente; 

• il trattamento è stato effettuato con mezzi automatizzati. 

 

Pertanto, se il suo cliente richiede la trasmissione dei suoi dati ad un collega, l'avvocato dovrà 
trasferirli in formato strutturato comunemente usato e leggibile da una macchina (diritto alla 
portabilità). 

 

Si rammenta che ove il fascicolo fosse tenuto in modalità esclusivamente cartacea, non si applica il 
diritto alla portabilità, ma il fascicolo deve essere consegnato al cliente nel minor tempo possibile, 
con l’eccezione delle lettere riservate che dovranno essere consegnate direttamente all’avvocato 
che lo ha sostituito. 

Le domande più frequenti e le risposte del CNF 

STUDIO LEGALE BRIOLA 65 


