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Lì, 24/09/2018 
 

CIRCOLARE 731/18 
 

OGGETTO: IL DECRETO DI ARMONIZZAZIONE PRIVACY N. 101/2018 

 

1. Il quadro normativo attuale a seguito dell’approvazione del decreto 

legislativo 101/2018. 

 

Benché il Regolamento (UE) 679/2016 - relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento e alla circolazione dei dati personali - sia entrato in vigore il 25/5/18, il 

Legislatore Italiano, in quella data, non era riuscito ad adeguare la normativa del nostro Paese a 

quella europea, avendo emanato esclusivamente la legge delega 163/2017 e la legge di stabilità 

2018. 

 

Oggi, invece, si può finalmente affermare che il decreto legislativo licenziato dal Consiglio dei 

Ministri in data 10/5/18, che ha sensibilmente emendato il Codice Privacy 196/2003, è stato 

approvato dal Consiglio dei Ministri in data 8/8/18 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

4/9/18.  

 

Attualmente, pertanto, la tutela dei dati personali è regolata, per quanto qui interessa, dalle 

seguenti norme: Regolamento (UE) 679/2016 e Codice Privacy 2003, come emendato dal Dlgs 

101/18. 
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2. Le novità recate dal decreto 

 

La prima novità che balza agli occhi è la seguente: il legislatore, abbandonata l’idea di abrogare il 

Codice Privacy del 2003 e riscriverlo ex novo, ha optato per mantenerlo in vigore, modificandone 

gli articoli non conformi alla disciplina europea e abrogando quelli totalmente incompatibili. 

 

E’ stato adottato, quindi, un decreto di armonizzazione, che è intervenuto su diverse e cruciali 

aree, dal trattamento dei dati particolari ai diritti dei minori e dei defunti, sino alla disciplina dei 

codici di deontologia e di buona condotta. 

 

Fra le modifiche apportate al Codice Privacy del 2003 possono annoverarsi le seguenti: 

 

- Viene chiarito, anzitutto, che il Codice italiano trova applicazione solo nella misura in cui è 

conforme al GDPR, bilanciando così tutela dei dati personali e garanzia della libera 

circolazione dei dati all’interno dell’Unione (artt. 1 e 2); 

- Con riguardo ai minori, è stato stabilito che già dai 14 anni (e non più 16 anni) i medesimi 

potranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione 

all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione (art. 2 quinques); 

- Con riferimento al trattamento di dati particolari (genetici, biometrici e relativi alla 

salute) si prevede che il Garante emani, su base biennale, dei provvedimenti 

contenenti misure di garanzia; i diritti dell’interessato, invece, potranno essere limitati o 

esclusi in alcuni casi, ad es. qualora entrino in contrasto con altre esigenze protette da leggi 

statali. Viene altresì aggiunto, fra i casi di esclusione dall'esercizio dei diritti, quello 

dell'eventuale pregiudizio che deriverebbe alla riservatezza dell'identità del dipendente che 

segnala l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio (tutela del cd. 

“whistleblowing”); 

- Sotto il profilo del rapporto di lavoro si chiarisce, con riguardo alla ricezione dei 

Curricula, che qualora essi pervengano spontaneamente, l’informativa potrà essere fornita 

al momento del primo contatto utile, e non al momento della ricezione del curriculum 

stesso (artt. 111 ss); 

- Il decreto prevede, poi, in materia di tutela dei diritti, che l’interessato, oltre al reclamo al 

Garante, possa proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria, nonché presentare, in ogni 

tempo, segnalazioni al Garante (artt. 140-bis ss.); 
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- Sono stati previsti una serie di nuovi reati, fra cui il trattamento illecito di dati, la 

comunicazione e diffusione illecita di dati oggetto di trattamento su larga scala e la falsità 

nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei 

poteri del Garante (artt. 167 ss); 

- E’ stato stabilito, infine, che i Codici di deontologia e buona condotta allegati al 

Codice Privacy continueranno a produrre i loro effetti nelle more della ridefinizione della 

procedura di approvazione dei nuovi codici e i provvedimenti adottati dal Garante 

seguiteranno ad applicarsi, se compatibili con il GDPR.  

 

 

3. La moratoria di 8 mesi, interpretazioni del termine.  

 

Le sanzioni introdotte dal Reg. UE in caso di violazione delle regole in materia di privacy sono 

altamente afflittive (fino a 10 o 20 milioni di euro, ovvero pari al 2 o 4% del fatturato mondiale 

totale annuo dell’esercizio precedente). 

 

Ciò nonostante, a distanza di qualche mese dall’entrata in vigore del Regolamento, l’adeguamento 

di molte aziende e società non risulta ancora completato. 

 

Per tale ragione il legislatore italiano ha previsto che, per i primi otto mesi dalla data di 

entrata in vigore del decreto (19/9/18), il Garante terrà conto, ai fini dell’applicazione 

delle sanzioni amministrative e nei limiti in cui risulti compatibile con le disposizioni 

del GDPR, della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie (cfr. art. 22, 

co. 13, decreto 101/18). 

 

Stabilirà la prassi che cosa significa, in concreto, questa norma (che appare tautologica).  

 

In tal modo, le imprese potranno avere ulteriore tempo per adeguarsi in modo specifico e puntuale 

alla nuova normativa. 
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4. Gli incombenti più urgenti in materia di privacy per le aziende e gli enti 

pubblici italiani. 

 

Nonostante gli otto mesi di cd. “moratoria soft”, occorre che, da subito, le imprese e gli enti che 

non vi hanno ancora provveduto pongano in essere tutti gli incombenti necessari, in materia di 

privacy, per adeguarsi alle nuove regole e non essere colte impreparate.  

 

Gli adempimenti più urgenti sono, a ns. avviso, i seguenti:  

 

a) Porre in essere una verifica dello stato attuale della società o dell’ente sotto il profilo 

privacy; 

b) Essere aggiornati dal punto di vista informatico; 

c) Nominare il DPO, sia qualora l’impresa sia obbligata, sia qualora sia consigliabile;  

d) Tenere un registro dei trattamenti; 

e) Procedere alle nomine dei Responsabili esterni, dei Contitolari e degli Autorizzati 

al trattamento; 

f) Predisporre le informative, adeguandole al Reg. UE 679/16; 

g) Organizzare incontri per la formazione obbligatoria, in materia di privacy.  

 

 

 

Cordiali saluti. 

ENTI REV S.r.l. 

 


