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Un approccio pratico 
 

Perché fare, 
Chi deve fare e 

Cosa fare 
Ma prima…… 

 

 

 

 



Garante per la Protezione dei dati Personali 
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https://www.youtube.com/watch?v=irsR4tb-eiw 
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REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

1. Più trasparenza sull’uso dei dati 

2. Nuovi diritti per le persone 

3. Maggiori responsabilità per le imprese e gli enti (accountability) 

4. Sanzioni più severe per chi non rispetta le regole…. Anche fuori    

dai confini europei! 

La protezione dei dati è un diritto di libertà 

18/06/2018 4 



REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

 

Cosa significa protezione dei dati? 

Ma cosa vuol dire privacy? 
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L’IDENTITA’ PERSONALE 

IDENTITÀ PERSONALE: l’insieme accumulato e 

modificato nel tempo di fatti, nozioni, avvenimenti 

relativi ad un soggetto, alle sue frequentazioni, alle 

sue attività ecc. 
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L’IDENTITA’ PERSONALE 

L’IDENTITÀ PERSONALE: il diritto alla completa e 

fedele rappresentazione della personalità individuale. 

(Cassazione 3769/1985) 
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QUALE IDENTITA’? 

IDENTITA’PERSONALE……………. 

 

        ………IDENTITA’DIGITALE  
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IDENTITA’ DIGITALE  

IDENTITÀ DIGITALE: l’insieme delle informazioni relative  

ad un soggetto e disponibili in uno o più sistemi informativi. 
 

 Rapporto di lavoro 

 Stipendio 

 Banca 

 Abitudini di consumo 

 Comportamenti 

 Stile di vita… ecc. ecc. 
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L’IDENTITA’ PERSONALE  

L’identità è trasformata, passando da bene giuridicamente 
tutelato a contenuto oggetto di elaborazione, analisi, per 
arrivare ad un fine successivo: la profilazione 
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La profilazione è un’attività di 
analisi di informazioni volta a 
stabilire le caratteristiche e la 
personalità dell’individuo. 



L’IDENTITA’ PERSONALE  
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L’identità personale cessa di essere controllata dal 
singolo per diventare un contenuto di proprietà di 

terzi che ne fanno un bene commerciale 
 



IDENTITA’ PERSONALE vs. IDENTITA’ DIGITALE 

Se l’identità personale è un tutt’uno non divisibile, l’identità 
digitale è frammentata, divisa, ricollegabile ad altri dati ed 
informazioni. 
 

Oggi l’identità personale è la proiezione dell’individuo, quella 
digitale è l’immagine dell’individuo ad uso e consumo di altri. 
 

L’identità personale è tendenzialmente controllabile, quella 
digitale si nutre di informazioni funzionali allo svolgimento di 
attività economiche di terzi ed è totalmente fuori dal controllo 
della persona. 
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Poniamoci una domanda: 
 

è corretto tutelare  

l’identità della persona? 
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REGOLAMENTO UE 2016/679 



 

 
 

La privacy è un fattore culturale! 
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REGOLAMENTO UE 2016/679 
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Avevamo detto: 

 Perché fare….. 
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REGOLAMENTO UE 2016/679 



 

Quindi perché fare…….  
 

 Per adeguarsi all’evoluzione della cultura 
 

 Per evitare le pesantissime sanzioni ! 
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REGOLAMENTO UE 2016/679 



ACCOUNTABILITY - SANZIONI 
 

Come si può constatare, dunque, grande libertà di decisione, ma 
totale responsabilità a carico del Titolare o del Responsabile, 
nelle scelte intraprese.  
 

Con questa logica, le sanzioni previste possono raggiungere il 
massimo di 10.000.000,00 o 20.000.000,00 di euro a seconda 
delle infrazioni  o il  4% del fatturato globale dell’azienda 
giudicata inadempiente!!! 
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REGOLAMENTO UE 2016/679 



Avevamo detto: 

 Chi deve fare….. 
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REGOLAMENTO UE 2016/679 



Tutte le aziende, gli enti, le 
associazioni, le società che 

trattano dati relativi a persone 
fisiche 
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REGOLAMENTO UE 2016/679 



Persone fisiche: dipendenti, 
collaboratori, clienti, fornitori,  

ecc. ecc. 
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REGOLAMENTO UE 2016/679 



Tra aziende non ci si scambia più 
niente nemmeno tra i contatti, 

salvo azioni di marketing. 
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REGOLAMENTO UE 2016/679 



 

 

 

Cosa fare????? 
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REGOLAMENTO UE 2016/679 



Dossier Privacy Regolamento Europeo 2016/679  
che, nel rispetto della norma, dovrà contenere, tra l’altro: 
 

L’organigramma aziendale in ambito Privacy; 
 

Il nuovo documento denominato “Documento Privacy Aziendale”, 
personalizzato, che spiegherà la politica aziendale adottata nell’ambito 
delle procedure per la protezione dei dati e che conterrà copia di tutti 
i documenti formali utilizzati dal Sistema Privacy;  
 

Le Schede analitiche dei trattamenti; 
 

Un’ampia descrizione dei sistemi informatici e delle misure di 
sicurezza adottate; 
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IL NOSTRO APPROCCIO 



 Dossier Privacy Regolamento Europeo 2016/679 
 

Il “Registro dei trattamenti”, l’“Analisi e Valutazione dei rischi” e 
l’eventuale “Valutazione d’impatto”; 

 

 I “Registri della formazione”, per l’evidenza dell’obbligo formativo; 

 

I contratti eventuali adottati per la figura del Responsabile esterno, 
dell’amministratore di sistema, del DPO, ecc.; 

 

Le copie delle lettere di incarico firmate; 
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IL NOSTRO APPROCCIO 



Dossier Privacy Regolamento Europeo 2016/679 
 

La documentazione inerente le richieste e le autorizzazioni per la 
videosorveglianza e/o la geolocalizzazione, qualora in essere; 
 

Un eventuale programma di audit; 
 

Lo scadenzario delle verifiche, delle valutazioni del sistema di 
sicurezza e della formazione; 
 

I riesami della Direzione 
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IL NOSTRO APPROCCIO 
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CONCLUSIONI 

Cogliere l’opportunità imposta dalla normativa e trasformarla 
in vantaggio competitivo  e distintivo dell’azienda 
 
Valorizzare l’approccio strutturato di qualità del trattamento 
dei dati riservato dall’azienda ai propri clienti, mentre finora si 
trasferiva solo  il peso dell’incombenza burocratica…..    
 
 
 
 
 



 

in ogni caso………. 

Agite subito!!!!!! 
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CONCLUSIONI 



 

 

  

 
Grazie per l’attenzione 

 
 

www.servizimpresa.it 
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