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L' Azienda ha recepito il nuovo regolamento europeo 
legge UE 2016/679 che ha l’obiettivo di uniformare e 
standardizzare le politiche europee in materia di protezione dei 
dati delle persone fisiche responsabilizzando e organizzando il 
personale a garantire la privacy e la protezione dei dati 
personali. 
Il cuore non è la protezione dei dati in sé, ma la protezione dei 
diritti dei proprietari dei dati. Inteso come proprietario la 
persona fisica a cui quei dati si riferiscono, non l' Azienda che 
li ha raccolti. 
Verra’ attuato il diritto all’oblio, cioè la cancellazione dei 
propri dati personali da parte di un titolare del trattamento 
qualora ad esempio cessino i motivi per cui si era dato il 
consenso. 
 

Il Trattamento sara’ lecito, equo e trasparente 
   
Lecito      perche’  tutti i trattamenti saranno  basati su scopi     
          legittimi. 
 

Equo        perche’  aziende si assume la responsabilità a non  
            trattare i dati per scopi diversi da quelli legittimi. 
 
Trasparente perche’ gli interessati saranno informati  
            sull’attività di trattamento dei loro dati personali. 
 

Saranno vietati i trattamenti dei dati personali al di fuori degli 
scopi legittimi per i quali tali dati personali sono stati 
raccolti 

Si imporra’ che non vengano richiesti dati personali diversi da 
quelli necessari. 

una volta raggiunto lo scopo legittimo per il quale sono stati 
raccolti  i dati personali saranno cancellati. 

Agli interessati sara’ dato il diritto di chiedere all' Azienda 

quali informazioni questa abbia su di loro e cosa faccia con 

queste informazioni. Inoltre, l’interessato avra’ il diritto di 

chiederne la rettifica, opporsi al trattamento, presentare un 

reclamo o anche chiedere la cancellazione o il trasferimento dei 

propri dati personali. 
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L’articolo 24 (1) stabilisce che il titolare del trattamento 
è responsabile della conformità al regolamento UE, “tenendo 
conto del tipo, della portata, del contesto e delle finalità 
del trattamento, così come dei rischi di varia natura, della 
probabilità di concretizzazione dei rischi suddetti e della 
gravità per i diritti e le Libertà delle persone fisiche, il 
titolare attua misure tecniche e organizzative adeguate per 
assicurare e dimostrare che il trattamento viene eseguito in 
base al presente regolamento. Tali misure sono riesaminate 
ed eventualmente aggiornate“. 
Il PIA(Privacy Impact Assessment) è uno strumento fondamentale 
per dimostrare il rispetto del regolamento, in particolare, 
nei casi in cui si preveda che il trattamento dei dati può 
comportare un alto rischio per la difesa della privacy. 
 
Risulta un passo inevitabile attuare un PIA preventivo (Privacy 
Impact Assessment = censimento degli impatti privacy) in cui per 
ogni fenomeno si valuta rischiosità complessiva, azioni intraprese 
e rischiosità residua in modo da realizzare il primo documento che 
fotografa la situazione corrente. 
 
 
Dalla valutazione del PIA nasce un piano interno in cui viene 
stabilito in quale modo verrà mitigato il singolo rischio, coloro 
che sono incaricati di operare in tal senso e il costo previsto 
per l’attività. 
Questo planning operativo sara’ costantemente monitorato e avrà 
impatto sul Privacy Impact Assessment successivo almeno una volta  
all’anno  in cui si andranno ad evidenziare i miglioramenti 
ottenuti e le eventuali ulteriori rischiosità subentrate. 

 

 

Un PIA è disegnato per raggiungere normalmente tre obiettivi: 
- Garantire la conformità con le normative, e requisiti di   
  politica legali applicabili per la privacy; 
- Determinare i rischi e gli effetti che ne conseguono; 
- Valutare le protezioni e eventuali processi alternativi per   
  mitigare i potenziali rischi per la privacy. 
 
 
Non rappresenta quindi un mero strumento atto a censire, ma 
diventa l’elemento più importante per affermare di essere conformi 
alle prescrizioni del Regolamento. 
Dalla valutazione di un PIA e dell’analogo Audit ufficiale nasce 
per le aziende la possibilità di raggiungere le certificazioni che 
sono previste dal Regolamento e che rendono virtuosa l’impresa 
stessa. 
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Un buon PIA comporta i seguenti vantaggi: 
- Crea un sistema di preallarme, un modo per rilevare problemi di  
  privacy costruendo garanzie in anticipo ed evitando problemi di   
  investimento successivi; 
- Evita errori costosi o imbarazzanti sulla privacy; 
- Fornisce la prova che l'organizzazione ha tentato di evitare  
  rischi per la privacy (ridurre la responsabilità, pubblicità   
  negativa, danni alla reputazione); 
- Migliora il processo decisionale; 
- Aumenta la fiducia del pubblico e della clientela; 
- Dimostra a dipendenti, collaboratori, clienti, cittadini che  
  l'organizzazione prende sul serio la privacy. 

 

 
 
 
Le valutazioni d'impatto sulla privacy possono essere riassunte in 
un processo in quattro fasi: 
 
- Inizializzazione del progetto: in questo passaggio si definisce  
  il campo di applicazione del processo PIA (differente per ogni  
  organizzazione). È possibile fare un PIA preliminare se il  
  progetto è all’inizio e non si hanno ancora informazioni  
  dettagliate e successivamente realizzare un PIA completo; 
 
- Analisi del flusso dati: in questa fase si mappano i processi di  
  business per quanto riguarda il dato personale e si crea un  
  diagramma di come il dato viene trattato attraverso   
  l’organizzazione; 
 
- Analisi della privacy: in questa fase viene richiesto al  
  personale coinvolto con il trattamento delle informazioni di  
  compilare i relativi questionari che vengono valutati   
  nell’ottica rischio; 
 
- Relazione sulla valutazione di impatto Privacy: in questo  
  passaggio si richiede all'organizzazione di creare una  
  valutazione documentata dei rischi per la privacy e le   
  potenziali implicazioni di tali rischi e l’individuazione delle  
  attività necessarie per mitigare o porre rimedio ai rischi. 
 
Facendoci aiutare da quello che dice la ISO/IEC 27001:2005 per la 
protezione informatica evidenziamo le funzioni che devono essere 
generalmente implementate: 
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Individuazione: mappare le possibili situazioni di rischio dal 
punto di vista del tipo di violazione, delle risorse e delle unità 
organizzative coinvolte, della probabilità dell’evento e della 
gravità delle conseguenze; 
 
Protezione: adottare in modo preventivo misure atte ad evitare 
trattamenti non necessari, ridurre la possibilità di accadimento, 
ridurre le eventuali conseguenze negative; 
 
Rilevazione: istituire, secondo processi di qualità, un sistema di 
monitoraggio continuo in grado di segnalare tempestivamente eventi 
legati al rischio privacy; 
 
Risposta: predisporre misure correttive adatte in caso di 
incidente informando gli interessati e l’autorità competente; 
 
Ripristino: predisporre piani di ripristino della normale 
operatività 

3 
Nel caso in cui  l' Azienda intende trattare i dati personali 
oltre allo scopo legittimo per cui sono stati raccolti tali dati, 
sara’ necessario richiedere  un consenso chiaro ed esplicito 
all’interessato. Una volta raccolto, questo consenso deve essere 
documentato e l’interessato è autorizzato a ritirare il proprio 
consenso in qualsiasi momento. 

Inoltre, nella stragrande maggioranza dei casi non verranno 

trattati  dei dati sui minori, nel caso in cui ci sia la 

necessita’  verra’ richiesto il consenso esplicito dei genitori (o 

tutori) se l’età del minore è inferiore ai 16 anni. 

La conservazione ed il trattamento del dato creano, eventi di 
rischio(accesso indesiderato, perdita, utilizzo non permesso, 
trattamento non conforme, ecc.). 

Verra’ organizzato  un Registro delle Violazioni dei Dati 

Personali (Data breache), in base alla gravità, il regolatore e 

l’interessato saranno  informati entro 72 ore dall’identificazione 

della violazione. 

L' Azienda ha attuato meccanismi organizzativi e tecnici per 

proteggere i dati personali nella progettazione di nuovi sistemi e 

processi; cioè, gli aspetti relativi alla privacy e alla 

protezione dei dati devono garantiti per default. 
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I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati 
riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati 
identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le 
finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate 
mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che 
permettano di identificare l'interessato solo in caso di 
necessità. 
 
Nella progettazione delle basi dati si e’ tenuto conto di rendere 
minimo il dato personale utilizzato concentrandolo in chiaro in 
componenti limitate e protette applicando nel resto del progetto 
la pseudonimizzazione dell’informazione, definita come: 

 

Pseudonimizzazione: 

il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati 
personali non possano più essere attribuiti a un interessato 
specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a 
condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate 
separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese 
a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una 
persona fisica identificata o identificabile; 
 
Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per 
impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni 
specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la 
quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, 
il periodo di conservazione e l'accessibilità. 
In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione 
predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero 
indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona 
fisica. 
Qui viene rappresentato il concetto di Privacy by Default dove si 
chiede di utilizzare il numero di informazioni necessario e 
sufficiente al trattamento in atto per limitare già in fase di 
progettazione il rischio privacy. 
 
 
Il registro del titolare del trattamento, che contiene: 
 
- Anagrafica del titolare stesso, di un contitolare se presente, 
del rappresentante e del titolare alla protezione dati; 
Le finalità del trattamento;Le categorie degli interessati a cui 
fa capo il dato; eventuali termini per la cancellazione automatica 
del dato; un’eventuale descrizione generale delle misure di 
sicurezza tecnico-organizzative. 
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- Il registro del responsabile del trattamento, in cui sono  
presenti: 
L’anagrafica dei responsabili del trattamento; 
La descrizione delle categorie di trattamento effettuati; 
Opzionalmente la descrizione delle misure di sicurezza intraprese. 
La conservazione potra’ avvenire in forma cartacea ma anche in 
forma elettronica rendendo sempre disponibile il dato ad eventuali 
ispezioni dell’autorità garante. 

 - 

 

Per valutare l’impatto di cambiamenti o azioni nuove, verra’ fatta  

una Valutazione dell’Impatto sulla Protezione dei Dati quando si 

avvia un nuovo progetto, cambiamento o prodotto. La Valutazione 

dell’Impatto sulla Protezione dei Dati è una procedura che deve 

essere eseguita quando viene introdotta una modifica significativa 

nel trattamento dei dati personali. Questa modifica potrebbe 

essere un nuovo processo o una modifica a un processo esistente 

che altera il modo in cui i dati personali vengono trattati. 

Il controllore dei dati personali ha la responsabilità di 

garantire che i dati personali siano protetti e che i requisiti 

GDPR siano rispettati, anche se il trattamento viene eseguito da 

una terza parte. Ciò significa che i controllori hanno l’obbligo 

di garantire la protezione e la riservatezza dei dati personali 

quando tali dati vengono trasferiti all’esterno dell' Azienda, a 

una terza parte e / o un’altra funzione all’interno dell' Azienda. 

 

In caso di trattamento significativo di dati personali all’interno 

di un’organizzazione, l’organizzazione deve nominare un 

Responsabile della Protezione dei Dati. Una volta nominato, il 

Responsabile della Protezione dei Dati ha la responsabilità di 

consultare L' Azienda sulla conformità ai requisiti del GDPR 

dell’UE. 
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L' Azienda creera’ consapevolezza tra i dipendenti sui principali 
requisiti del GDPR, facendo corsi di formazione regolari per 
garantire che i dipendenti rimangano consapevoli delle proprie 
responsabilità in merito alla protezione dei dati personali e 
all’identificazione delle violazioni dei dati personali nel più 
breve tempo possibile. 
 

 

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

si considera identificabile la persona fisica che può essere 
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo 
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità 
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o 
sociale; e la gestione stessa come: 
 
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; 
 
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. 
Nel caso di marketing diretto l’interessato avrà sempre diritto di 
opporsi alle attività di profilazione. 
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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; quando le 
finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal 
diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del 
trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua 
designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o 
degli Stati membri; 
 
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. 
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