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Lì, 02/10/2017 

 

CIRCOLARE 708/17 

 

OGGETTO: LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI -PRIVACY 
 

Non una questione formale ma un aspetto sostanziale per la tutela delle Pubbliche 

Amministrazioni! 

 

Il nuovo Regolamento ha ad oggetto la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” e disciplina – senza necessità di recepimento – 

i trattamenti di dati personali, sia nel settore privato che nel settore pubblico. 

 

Il Regolamento diventerà definitivamente applicabile in tutto il territorio UE a partire dal 25 maggio 

2018. Non manca quindi molto tempo, tenendo conto delle complesse attività di adeguamento che 

devono essere effettuate da chiunque tratti dati personali. 

 

Quali sono le principali novità del Regolamento? 

� La figura del DPO; 

� La valutazione preventiva di impatto sulla protezione dei dati 

� Diritto alla portabilità; 

� Diritto all’oblio; 

� Registro attività di trattamento; 

� Social e minori; 

� Sanzioni. 

 

Quali sono gli architravi su cui poggia il nuovo Regolamento? 

� Principio di accountability; 

� Privacy by Design e By default; 

� Data Protection Impact Assessment; 

� Data Breach notification. 
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Quali adempimenti devono porre in essere le Pubbliche Amministrazioni per rispettare 

il Regolamento? 

� Un’idonea Informativa sul trattamento dei dati personali alla luce della nuova normativa e 

relativo Consenso; 

� Un’adeguata contrattualistica per la nomina del titolare del trattamento, ed eventuale nomina 

del responsabile, di incaricati del trattamento nonché del rappresentante del trattamento non 

stabiliti nell’Unione e del Data Protection Officer; 

� La redazione di un registro del trattamento essenziale avviare quanto prima la ricognizione dei 

trattamenti svolti e delle loro principali caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delle 

categorie di dati e interessati, categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di 

sicurezza, tempi di conservazione, e ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al 

fine di documentare le attività di trattamento svolte) funzionale all'istituzione del registro. La 

ricognizione sarà l'occasione per verificare anche il rispetto dei principi; 

� La nomina di un Data Protection Officer, obbligatoria per tutti i soggetti pubblici escluse le 

autorità giurisdizionali, nonché per le imprese con trattamenti che richiedono un monitoraggio 

sistematico degli interessati su larga scala ed ancora in caso di trattamenti su larga scala di dati 

sensibili; 

� Una valutazione d’impatto sulla protezione del rischio, essenziale al fine di attuare gli scopi della 

riforma, in particolare quello di mettere in atto un sistema di misure tecniche e organizzative 

volte a prevenire il rischio di perdita o furto di dati aziendali; 

� Adeguate misure di sicurezza come: pseudonomizzazione, minimizzazione, cifratura, nonché 

un’idonea distribuzione delle responsabilità tra più soggetti; 

� Adozione di un codice di condotta o certificazioni, consigliamo al riguardo a tutte le Pubbliche 

Amministrazioni, qualsiasi dimensioni abbiano, di dotarsi di un codice privacy.  

 

Quali sanzioni amministrative rischiano le Società e le Pubbliche Amministrazioni? 

1) fino a 10.000,00 EUR, o per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo 

dell'esercizio precedente, se superiore, nei casi delle seguenti violazioni:  

 

� degli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento;  

� degli obblighi dell'organismo di certificazione;  

� degli obblighi dell'organismo di controllo. 

 

2) fino a 20.000,00 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo 

dell'esercizio precedente, se superiore nei casi delle seguenti violazioni: 
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� dei principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso 

� dei diritti degli interessati; 

�  dei trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione 

internazionale; 

� di qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX; 

� dell'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un 

ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo  

� in ultimo dell'inosservanza di un ordine da parte dell'autorità di controllo. 

 

Si pensi che solo nell'ultimo anno le sanzioni del Garante sulla Privacy sono aumentate 

del 38%. 

Quale supporto possiamo darVi? 

� Analisi aziendale con sopralluogo al fine di verificare lo status quo della Pubblica Amministra in 

merito alla protezione dei dati personali; 

� Studio e Redazione di: 

• Informative; 

• Consensi; 

• Assistenza nella redazione e detenzione del Registro generale delle attività di trattamento 

• Contratti per Responsabili, Incaricati, Rappresentante e Data Protection Officer; 

• Valutazione d’impatto sulla protezione del rischio; 

� Verifica necessità di notificazione preventiva al Garante;  

� Formazione al personale addetto; 

� Consulenza e assistenza; 

� Verifiche periodiche. 

 

Costi: 

Nell’ottica di contenere i costi della Pubblica Amministrazione l’Enti Rev è disponibile a offrire 

preventivi personalizzati dopo aver valutato le condizioni attuali del rispetto della normativa 

privacy, e ad applicare ai clienti riduzioni rispetto alle attuali condizioni di mercato consigliando 

l’introduzione delle sole misure sostanziali evitando di suggerire soluzioni che non siano utili ad 

evitare le sanzioni 

 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti. 
 
          ENTI REV S.r.l. 


