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Premessa
La Provincia del Sud Sardegna ha in corso l’adozione di tutti i provvedimenti necessari all’adeguamento alle
prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 (conosciuto anche come GDPR – General Data Protection
Regulation), recepite in Italia con il D. Lgs. 101/2018 contenente modifiche al D. Lgs. 196/2003.
Si tratta di un processo di non semplice attuazione, per la riuscita del quale è fondamentale l’apporto e la
collaborazione di tutto il personale dipendente, con qualsiasi tipo di rapporto.
A questo scopo il Servizio Protocollo e Archivio ha predisposto queste note informative destinate a tutto il
personale, affinché possano avere un primo riferimento per l’attività quotidiana, in attesa che sia possibile
predisporre un piano dei fabbisogni formativi adeguato.

1. Cosa è cambiato? Esiste ancora la “vecchia” privacy?
Il Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio Europeo 2016/679 detto “General Data Protection
Regulation” (in breve “GDPR”, pronunciato in inglese “GiDiPiAr”) segna una accelerazione nel campo della
tutela della riservatezza e del trattamento dei dati personali.
Con la definitiva esplosione dei social network, delle piattaforme informatiche, delle App e dei motori di
ricerca, le persone fisiche si comportano spesso in modo sostanzialmente opposto alla propria riservatezza,
rendendo disponibili ai propri amici, al pubblico, alle imprese e alle autorità pubbliche, su scala europea e
mondiale, innumerevoli informazioni personali.
La libera circolazione dei dati favorisce gli scambi, le relazioni sociali, la conoscenza, il confronto, ma cela
anche vari rischi.
Il Regolamento lo dice chiaramente: il trattamento dei dati deve essere “al servizio dell’uomo”, che non
deve esserne schiavo o oggetto.
Perché questo accada ogni persona deve essere posta in grado di avere il controllo su come i suoi dati,
singoli o organizzati, vengono utilizzati, nell’ambito di un quadro europeo (e internazionale) di regole
comuni.
Il testo del Regolamento è disponibile nel sito del Garante per la Protezione dei Dati Personali
(www.garanteprivacy.it).
Il GDPR non ha comportato l’abrogazione della “vecchia” normativa italiana (“Codice in materia di
protezione dei dati personali” di cui al D.Lgs. n. 196/2003).
Infatti , il governo italiano, con D.Lgs. n. 101 del 10.8.2018, è intervenuto sul vecchio Codice del 2003
abrogandone solo gli articoli riguardanti aspetti disciplinati direttamente dal GDPR, ma mantenendo e
aggiornando quelle parti che riguardano aspetti di dettaglio sui quali il GDPR ha consentito agli Stati
membri di legiferare.
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2. Definizioni vecchie e nuove
Per comprendere il GDPR è necessario avere un minimo di familiarità con i seguenti concetti/definizioni
contenuti nell’art. 4, che non si differenziano peraltro in termini rilevanti rispetto a quelli del Codice italiano
del 2003.
TRATTAMENTO è “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”.
DATO PERSONALE è “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»), e quindi il nome, la foto, l’indirizzo mail, le coordinate bancarie, i post nei social network, i
referti medici, un provvedimento giudiziale, ecc.
INTERESSATO è la persona fisica identificata o identificabile attraverso i suoi dati personali. “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”. Non è soggetto “interessato”, per il GDPR, la persona giuridica.
TITOLARE (“data controller”) è “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”.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (“data processor”) è “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”.
PROFILAZIONE è “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”.
PSEUDONIMIZZAZIONE è “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”.
Nonostante il Regolamento non riproponga alcune definizioni del Codice restano comunque valide altre
definizioni quali:
INCARICATI: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile. In base alle previsioni contenute nel GDPR e nel Codice italiano (art. 29 GDPR e art. 2
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quaterdecies del Codice), possono essere definite anche quali “PERSONE AUTORIZZATE O DESIGNATE AL
TRATTAMENTO”
COMUNICAZIONE DEI DATI: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi
dall'interessato, dal responsabile e dagli incaricati/autorizzati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione.
DIFFUSIONE DEI DATI: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

3. Qual è lo scopo del GDPR?
Il GDPR vuole garantire che il trattamento dei dati personali dei cittadini dell’Unione Europea, e cioè
l’utilizzo delle informazioni e notizie che li riguardano, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali (art. 1).
Più precisamente, il GDPR, in termini non molto diversi dal Codice italiano (D.Lgs. n. 196/2003), si propone
soprattutto di far sì:
a) che i dati personali vengano utilizzati per scopi leciti e comunque per le finalità in base alle quali
sono stati raccolti e non oltre il tempo necessario per raggiungere tali finalità;
b) che i dati conosciuti da estranei , che non vengano diffusi o comunque utilizzati contro la volontà o
nell’ignoranza della persona cui si riferiscono;
c) che i dati personali non vengano distrutti o perduti.

4. Quali dati trattano le amministrazioni pubbliche e che natura hanno?
Le amministrazioni pubbliche raccolgono e utilizzano comunemente, nello svolgimento della loro attività,
dati personali, e cioè informazioni e notizie riferite:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

ai componenti dei propri organi di indirizzo politico/amministrativo;
ai beneficiari dell’attività istituzionale o utenti dei servizi;
ai consulenti e collaboratori esterni;
ai dipendenti;
ad altri enti pubblici o persone giuridiche;
tutti i soggetti con cui vengono in contatto;
agli utenti del proprio sito istituzionale.

Tali dati nella maggior parte dei casi sono però gestiti in via informatica e sono contenuti in banche dati, in
alcuni casi anche mediante sistemi di cloud, situazioni che richiedono l’adozione di particolari misure di
sicurezza e di protezione.
Quanto alla natura dei dati, permane la distinzione tra:
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 DATI PERSONALI comuni (es. il nominativo, la data di nascita, il numero di telefono o l’indirizzo di
residenza di un dipendente o beneficiari, l’indirizzo mail, l’avvenuto versamento di un contributo
previdenziale, gli studi compiuti);
 DATI SENSIBILI, che il GDPR chiama “PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI PERSONALI”;
 DATI GIUDIZIARI.
Costituiscono dati personali (comuni o sensibili) anche le IMMAGINI, i suoni, i video ecc., quando
consentono di individuare una persona determinata. Anche a tali dati, quindi, si applicano le regole del
GDPR, oltre alle norme del codice civile (art. 10) sulla tutela dell’immagine.

5. Quali sono i principi e i limiti con cui le amministrazioni pubbliche
devono trattare i dati personali?
Ai sensi dell’art. 5 del GDPR le amministrazioni pubbliche, come qualsiasi titolare:
-

-

devono trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza e trasparenza;
possono raccogliere i dati solo per finalità determinate, esplicite e legittime, ed utilizzare i dati solo
in termini compatibili con tali scopi (“limitazione delle finalità”);
devono assicurarsi che i dati raccolti siano adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto a quanto
necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti (“minimizzazione dei dati”);
siano esatti e, se necessario, costantemente aggiornati (“esattezza dei dati”);
devono conservarli per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il
raggiungimento delle finalità per cui sono stati raccolti, a meno che la conservazione non avvenga
per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
(“limitazione della conservazione”);
devono garantire un’adeguata sicurezza e protezione dei dati personali, mediante misure tecniche
e organizzative adeguate, per evitare trattamenti non autorizzati o illeciti e per evitare la perdita e
la distruzione accidentale dei dati (“integrità e riservatezza”)

Il PRINCIPIO DI FINALITÀ resta anche per il Regolamento UE uno dei fondamenti del trattamento dei dati.
Significa che la raccolta dei dati e il loro successivo utilizzo devono avere precise e determinate finalità, che
vanno comunicate all’interessato e poi rispettate.
Per le amministrazioni pubbliche le finalità del trattamento dei dati tendenzialmente coincidono o sono
comprese negli scopi istituzionali indicati nelle fonti normative che disciplinano i vari ordinamenti e
procedimenti.
Quindi ad esempio quando un’amministrazione o un gestore di pubblico servizio raccoglie i dati personali
dei cittadini per garantire un servizio, non potrà senza l’autorizzazione e/o l’informazione specifica usare
tali dati per scopi diversi da quelli istituzionali; ad esempio non potrà comunicare il nome e l’indirizzo o
altre informazioni a terzi per marketing, iniziative commerciali o comunque per scopi che non riguardano
l’ente.
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Il PRINCIPIO DI MINIMIZZAZIONE (E PROPORZIONALITA’) viene anch’esso confermato e valorizzato dal
GDPR, e impone a tutti i soggetti interessati (Titolari e Responsabili del trattamento) di non acquisire
informazioni e dati ulteriori rispetto a quelli necessari per il raggiungimento degli scopi del trattamento.
Nella prassi può capitare che le amministrazioni pubbliche sottopongano agli utenti o a coloro che entrano
in contatto con l’Ente moduli nei quali conferire un numero o tipologie di dati eccessivi rispetto alle finalità
(es. nelle richieste di iscrizione alla newsletter, o nella domanda di partecipazione ad un evento o a un
seminario sono da considerarsi certamente non necessari la residenza, la data di nascita e il C.F. insieme, o
due recapiti telefonici, ecc.).
In tali casi va valutato di volta in volta quali siano i dati strettamente indispensabili per fornire il servizio
richiesto; è però certamente possibile, nello stesso modulo (es. modulo o format di iscrizione ad una
newsletter), proporre all’interessato di conferire dati ulteriori e di fornire il consenso al trattamento per
diversi servizi cui voglia accedere (es. facilmente chi si iscrive ad una newsletter acconsentirà a ricevere
notizie riguardanti eventi e/o manifestazioni).

6. Le amministrazioni pubbliche devono fornire all’interessato
l’informativa? Con che contenuto e modalità? Le informative trasmesse
prima del maggio 2018 in base all’art. 13 del Codice italiano sono
ancora idonee?
L’informativa è una comunicazione che serve per far conoscere all’interessato come il Titolare gestisce e
utilizza i dati che lo riguardano. È inoltre il presupposto essenziale perché l’interessato possa dare il
consenso/autorizzazione al trattamento, quando questo è richiesto dalla legge.
Permane anche in base al GDPR, l’obbligo di fornire l’informativa all’interessato.
Le informative redatte e trasmesse in base al Codice italiano (art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) vanno integrate in
base al contenuto dell’informativa descritto all’art. 13 del GDPR e ritrasmesse agli interessati (salvo
ovviamente non presentassero già allora il contenuto ora richiesto dal GDPR).
L’informativa deve contenere:
a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO), ove
nominato;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del
trattamento;
d) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f) (esistenza di un “legittimo
interesse del titolare del trattamento o di terzi” che non leda i diritti e le libertà fondamentali
dell’interessato), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi devono essere
esplicitati;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
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f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo
o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della
Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, secondo
comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali
dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
Inoltre, la stessa informativa deve contenere:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;
b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
c) qualora il trattamento sia basato sul consenso prestato dall’interessato (ai sensi dell’art. 6 comma
1 lett. a e art. 9 comma 2 lett. a del GDPR), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento, senza però pregiudicare la liceità del trattamento effettuato sulla base del consenso
prestato prima della revoca;
d) il diritto di proporre reclamo al Garante della Protezione dei Dati Personali;
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito
necessario per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati
personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
f) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22,
commi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
Il GDPR (art. 12 comma 1) prevede che l’informativa sia concisa, trasparente, comprensibile, facilmente
accessibile e di linguaggio semplice e chiaro e sia fornita “per iscritto o con altri mezzi” e anche “se del caso,
con mezzi elettronici” e anche oralmente, “se richiesto dall’interessato”.
L’informativa (insieme al consenso, ove richiesto) costituisce per le amministrazioni pubbliche, soprattutto
le più piccole, un’incombenza burocratica. È utile tener presente che:
-

-

-

ai fini probatori, è sempre preferibile, ove si possa incontrare di persona l’interessato, sottoporgli
un’informativa scritta;
l’informativa può essere anche spedita via email. In questo caso può essere opportuno chiedere al
destinatario di rinviare un messaggio di “conferma”, che l’ente potrà stampare o comunque
conservare;
l’informativa vale per tutti i trattamenti futuri che riguardano l’interessato, e va quindi fornita una
sola volta, se il trattamento dei dati non cambia e rispetta le finalità indicate nell’informativa
medesima;
l’informativa deve essere comunicata solo a quei soggetti dei quali l’Ente raccoglie, registra o
utilizza i dati, e tra costoro non rientrano quindi i beneficiari dell’attività istituzionale che l’ente non
identifica.
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L’informativa va comunicata/consegnata ai collaboratori esterni , ai dipendenti, ai beneficiari, agli utenti e a
tutti coloro (è bene ribadirlo, si parla sempre di persone fisiche) di cui l’Amministrazione acquisisce,
conserva e utilizza dati personali, che si possono definire “interessati”.
La comunicazione/consegna va fatta nel momento in cui l’interessato fornisce i suoi dati
all’amministrazione: in pratica la prima volta che la persona viene a contatto con l’ente. Se i dati non sono
forniti dall’interessato ma da altre persone/soggetti, l’obbligo dell’informativa all’interessato va adempiuto,
ai sensi dell’art. 14 comma 3 GDPR, entro un mese o nel momento in cui i dati vengono comunicati per la
prima volta all’interessato o a terzi.
ATTENZIONE: all’informativa va accompagnata la richiesta di consenso al trattamento dei dati in tutti i casi
in cui questa è da considerarsi obbligatoria o è consigliata.

7. I dati vanno aggiornati? Per quanto tempo possono essere conservati?
L’aggiornamento o rettifica dei dati (art. 16 RGPD) deve essere svolto quando è necessario per il corretto
raggiungimento delle finalità del trattamento o per soddisfare una legittima esigenza dell’interessato.
Posto che i tempi di conservazione dei documenti in possesso di una amministrazione pubblica sono
stabiliti da precise disposizioni di legge (si confronti, a questo scopo, il manuale di conservazione o il
manuale di selezione e scarto dei documenti d’archivio), nell’informativa di cui all’art. 13 GRPD va
specificato quali dati l’Amministrazione dovrà conservare, fermo restando l’avvertimento all’interessato
che potrà (o non potrà, a seconda delle disposizioni di legge che ne impongono la conservazione) chiederne
la cancellazione.

8. Quali sono i diritti degli interessati nei confronti dei titolari che trattano
i dati? Esistono nuovi diritti?
La protezione dei dati è assicurata all’interessato anche attraverso l’esercizio dei diritti indicati dagli articoli
da 15 a 22 del GDPR.
In base a tali articoli l’interessato può infatti chiedere al Titolare:
-

-

di avere conferma che l’ente utilizza i suoi dati e di sapere quali siano questi dati;
di conoscere l’origine dei dati (cioè come e da chi l’Amministrazione li ha acquisiti), le finalità del
trattamento, i soggetti a cui i dati vengono comunicati e il periodo di conservazione dei dati;
di rettificare (correggere o integrare) i dati inesatti o incompleti (es. cambio di indirizzo o dello stato
civile, aggiornamento del curriculum, ecc.);
di cancellare i dati (cd. diritto “all’oblio”) quando il trattamento non è più necessario per il
raggiungimento delle finalità per cui sono stati raccolti, o in caso di revoca del consenso, o in caso
di trattamento illecito o negli altri casi previsti dall’art. 17 GDPR;
di ottenere una “limitazione del trattamento” nei casi previsti dall’art. 18 GDPR;
di poter trasferire i dati ad un altro titolare (diritto “alla portabilità dei dati”);
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-

-

di opporsi al trattamento dei suoi dati, anche se svolto correttamente dall’Amministrazione, se
sussistono “motivi particolari” (cioè particolari e valide ragioni: ad esempio se il trattamento, anche
se lecito, risulta lesivo della sua dignità o riservatezza);
di opporsi al trattamento dei dati svolto per il “marketing diretto” (invio di materiale pubblicitario o
vendita diretta o compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale);
di non essere sottoposto ad una decisione basata su un “trattamento automatizzato” di dati
(inclusa la cd. profilazione).

Quindi ogni persona può chiedere ad ogni Titolare (es. banca, datore di lavoro, azienda, ente pubblico o
privato, organizzazioni profit/no profit, ecc.) se e in che modo il Titolare utilizza suoi dati personali e di
esercitare i suddetti diritti, e anche le amministrazioni pubbliche, nella loro qualità di Titolari, potrebbero
ricevere tale richiesta.
Le modalità di esercizio di tali diritti devono essere esplicitate nell’informativa.

9. Cosa si intende per “categorie particolari di dati”? Sono i vecchi “dati
sensibili”?
Il Codice italiano definiva dati sensibili quei dati “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale” (art. 4, lett. d).
Il GRDP contiene, all’art. 9, una definizione (analoga) di “categorie particolari di dati personali”, che
comprendono:
-

DATI SENSIBILI, che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale”;
DATI GENETICI e DATI BIOMETRICI intesi a identificare in modo univoco una persona fisica;
DATI SANITARI (e cioè i dati relativi alla salute) o quelli relativi alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale della persona.

I dati “particolari” riguardano la sfera più intima dell’individuo e pertanto richiedono una particolare
protezione, o perché dati che il soggetto ha interesse a non diffondere o perché informazioni che, se
apprese al di fuori di un determinato contesto, possono essere causa di atteggiamenti discriminatori.
Le amministrazioni pubbliche possono facilmente avere a che fare con dati “particolari” (sensibili), quando
operano proprio nei settori che il legislatore considera più delicati, come ad esempio l’ambito sanitario e
della salute (ad es. chi lavora con malati, soggetti con disabilità o tossicodipendenti, ma anche con anziani
portatori di patologie), l’ambito dell’appartenenza etnica (es. avendo rapporti istituzionali con associazioni
che lavorano con i nomadi o migranti).
A titolo di esempio, in base all’art. 9 del GDPR si deve ritenere che sia dato “particolare” la stessa
informazione circa l’appartenenza di una persona ad una associazione che abbia carattere
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istituzionalmente religioso o filosofico, mentre non sembra essere un dato “particolare” l’informazione
dell’appartenenza a quelle associazioni che si richiamano genericamente a doveri e principi di solidarietà e
altruismo.

10.

Le amministrazioni pubbliche devono chiedere il consenso
all’interessato per il trattamento dei suoi dati personali “comuni” e
“particolari”?

Il GDPR prevede varie ipotesi in cui il trattamento dei dati comuni e sensibili può avvenire anche senza il
consenso (art. 6 comma 1 e art. 9 comma 2 GDPR).
In particolare, ai sensi dell’art. 6 GDPR, il consenso non è necessario quando il trattamento dei DATI
COMUNI:
-

è necessario per adempiere ad un obbligo legale imposto dal diritto dell’UE o dalla legge dello Stato
membro;
è necessario per l’esecuzione di un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima
della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
è necessario per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi che
non leda i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato.

Ai sensi dell’art. 9 GDPR, il consenso non è necessario quando il trattamento dei DATI PARTICOLARI:
-

è necessario per gli adempimenti in materia di diritto del lavoro, sicurezza sociale e protezione
sociale;
è necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di altra persona fisica, e costoro non
possano prestare il consenso;
riguarda dati “resi manifestamente pubblici dall’interessato”.

Le norme di cui sopra consentono quindi all’amministrazione pubblica di non chiedere il consenso se il
trattamento:
 dei dati comuni e sensibili è necessario per l’adempimento degli obblighi nascenti dal rapporto di
lavoro con i propri dipendenti;
 consiste in comunicazioni obbligatorie dei dati previsti da specifiche disposizioni di legge;
 dei dati COMUNI serve per eseguire un servizio richiesto dal beneficiario (es. richiesta di trasporto o
assistenza domiciliare);
 di dati particolari/sensibili serve per la tutela della vita o incolumità fisica della persona.
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11.

Come va richiesto il consenso per il trattamento dei dati “comuni” e
“particolari”?

Ecco le caratteristiche del consenso descritte all’art. 7 del GDPR:
-

espresso, cioè esplicito e manifestato in modo inequivocabile (non può essere desunto da un
comportamento indiretto o dal silenzio)
libero, cioè manifestato liberamente dal soggetto, richiesto in termini non definitivi e non
incondizionati. Inoltre, il consenso non può essere imposto se invece è facoltativo
specifico, ovvero riferito ad uno o più trattamenti individuati e aventi specifiche finalità, e descritti
con linguaggio semplice e chiaro
informato, ovvero preceduto dall’informativa di cui all’art. 13
sempre revocabile (ovviamente la revoca non comporta l’illegittimità dei trattamenti svolti in
precedenza).

Quanto alla forma del consenso, il GDPR non impone sia scritto, ma impone al titolare di “essere in grado di
dimostrare” di averlo ottenuto, e quindi è consigliabile ottenere una sottoscrizione dell’interessato o
comunque conservare prova dell’avvenuta autorizzazione.
La dichiarazione di consenso va fatta sottoscrivere personalmente all’interessato e deve essere preceduta
dall’informativa di cui all’art. 13 del GDPR. In tal caso, invece di firmare per “presa visione” dell’informativa,
l’interessato firmerà per autorizzazione/consenso al trattamento.
Con riferimento agli interessati che siano MINORENNI, il consenso va prestato da coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale o, se esiste, dal tutore.

12.

Cosa sono i dati giudiziari?

Il Codice italiano definiva dati giudiziari quei “dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura
penale”.
La norma del Codice è stata abrogata in sede di recepimento, e quindi il trattamento dei dati giudiziari si
deve ora fondare solo sulla previsione dell’art. 10 del GDPR, secondo cui: “il trattamento dei dati personali
relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell’articolo 6, paragrafo
1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto
dell’Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.
Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo
dell’autorità pubblica”.
Il Codice italiano riformato dal D.Lgs. n. 101/2018 prevede inoltre, all’art. 2 octies, che nel caso il
trattamento dei dati giudiziari non sia previsto da alcuna norma di legge (o, su previsione di legge, da un
Pagina 13 di 20

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
AREA AMMINISTRATIVA
Legge Regionale 4 FEBBRAIO 2016 n. 2 - Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna.

regolamento), esso può avvenire solo se autorizzato con decreto del Ministero della Giustizia, sentito il
Garante.
Sono quindi dati giudiziari tutte le annotazioni (di natura penale) che risultano dal casellario giudiziale, tra
cui le sentenze di condanna e i decreti penali irrevocabili, le misure di sicurezza poste a carico di un
individuo, i provvedimenti di amnistia e ogni altro dato relativo “ai reati”. Non invece le sentenze e i
provvedimenti civili.

13.

Cosa sono le misure di sicurezza “adeguate”? Sono sufficienti le
vecchie misure “minime” di sicurezza per la protezione dei dati
personali?

Il Codice italiano definiva MISURE DI SICUREZZA gli accorgimenti, procedure e strumenti di custodia e
controllo informatico e non informatico dei dati che hanno lo scopo di “ridurre al minimo i rischi di
distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta”.
Questa definizione può essere tendenzialmente conservata, ma va invece assolutamente abbandonata la
differenza tra MISURE MINIME DI SICUREZZA (quelle indicate dal Codice e dal vecchio cd. “Disciplinare
Tecnico” – Allegato B - come necessarie ad assicurare un livello minimo di protezione la cui mancata
adozione era colpita da sanzione penale: es. assegnazione di password agli incaricati/autorizzati,
installazione di antivirus) e le MISURE DI SICUREZZA IDONEE (tutte quelle che, ulteriori rispetto alle minime
perché corrispondenti allo stato della tecnica, erano comunque da adottarsi per ridurre al minimo i rischi
del trattamento, e la cui mancata adozione comportava anche il rischio di dover risarcire in sede civile i
danni subiti da terzi).
Il GDPR (art. 24 e 33) non prevede che le misure di sicurezza siano definite dalla legge o da un documento
tecnico, ma assegna al Titolare la totale responsabilità di individuare tutte le MISURE TECNICHE E
ORGANIZZATIVE ADEGUATE alla propria attività, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di
attuazione; della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento; dei
rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Ciò al fine:
-

“di garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente ” al
GDPR;
“di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei
sistemi e dei servizi di trattamento”;
di assicurare “la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati
personali in caso di incidente fisico o tecnico”;
di assicurare “una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure
tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento”.
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14.

Esiste ancora la figura dell’Incaricato del Trattamento?

La figura dell’Incaricato del Trattamento non è espressamente prevista dal GDPR, che all’art. 29 fa solo
riferimento a “soggetti istruiti” dal titolare del trattamento.
Il Codice italiano, nella versione aggiornata al GDPR, all’art. 2 terdecies e art. 14 comma 1 lett. i) parla di
persona autorizzata o designata al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del Titolare.
Nonostante l’assenza di specifiche indicazioni nel GDPR e nel Codice, è evidente che il Titolare deve
provvedere ad individuare le persone incaricate/designate, a indicare loro le finalità, i limiti e le modalità
dei trattamenti che andranno a svolgere e a istruirle, anche perché la previsione e il rispetto di procedure
sugli incaricati/designati garantisce una migliore dimostrazione, da parte del Titolare, di aver adottato le
MISURE ADEGUATE di trattamento dei dati.
Sono possibili due soluzioni: a parte l’incertezza terminologica, resta la necessità per l’Amministrazione
titolare di:
-

nominare come Incaricato o Autorizzato al trattamento ciascun soggetto che all’interno e per conto
dell’Amministrazione tratta dati personali (Presidente, consiglieri, collaboratori, dipendenti, ecc.);
in alternativa alla nomina individuale, predisporre una policy (istruzioni operative, regolamento
interno, ecc.) sul trattamento dei dati svolto dalle varie categorie di soggetti che operano
all’interno dell’Amministrazione.

Quindi è utile continuare a rispettare i seguenti accorgimenti:
-

-

-

gli incaricati/autorizzati operano sotto la diretta autorità del Titolare, attenendosi alle istruzioni
impartite
la nomina/designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento
consentito (in alternativa, il Codice ritiene sia sufficiente la “preposizione scritta
dell’incaricato/autorizzato ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del
trattamento consentito agli addetti all'unità medesima”);
la nomina degli incaricati/autorizzati, con le opportune istruzioni, è necessaria anche se la persona
esegue solo trattamenti “cartacei” e non informatici. Quando la persona utilizza il computer, la sua
designazione e la delimitazione del suo trattamento rientra nel cd. sistema di autorizzazione;
il titolare potrà consegnare all’incaricato/autorizzato una LETTERA DI INCARICO nella quale lo
designa come tale, indica che trattamenti egli può svolgere, su che dati, con quali modalità e nel
rispetto di quali misure di sicurezza. Se l’incaricato/autorizzato svolge un trattamento informatico i
“confini” del trattamento saranno corrispondenti al “profilo di autorizzazione”. Chiaramente se i
profili sono uguali le lettere di incarico potranno avere lo stesso identico contenuto anche se
consegnate a diversi soggetti.

Infine, sempre ai fini della dimostrazione di aver adottato tutte le MISURE ADEGUATE, va assicurata la
formazione degli Incaricati/autorizzati sui rischi che incombono sui dati, sulle misure disponibili per
prevenire eventi dannosi, sui profili del GDPR più rilevanti in rapporto alle relative attività, sulle
responsabilità che ne derivano. La formazione va programmata già al momento dell'ingresso in servizio,
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nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti
rispetto al trattamento di dati personali.

15.

Cos’è il Registro delle attività di trattamento? È assimilabile al
vecchio Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.)?

All’art. 30 il GDPR prevede che alcuni Titolari (per tutte le amministrazioni pubbliche è obbligatorio)
debbano tenere (e mettere a disposizione del Garante ove richiesto) un Registro delle attività di
trattamento, una sorta di “censimento dei trattamenti”, contenente varie informazioni sui trattamenti
svolti, tra cui:
-

i riferimenti del Titolare e del DPO (Data Protection Officer, in italiano Responsabile della
Protezione Dati) se nominato;
le finalità del trattamento;
le categorie di interessati e dei dati personali trattati;
le categorie di destinatari a cui i dati vengono comunicati nonché l’eventuale paese straniero o
organizzazione internazionale a cui i dati vengono trasferiti
il momento della cancellazione dei dati;
se possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate.

La funzione del Registro è riconducibile alla vecchia notifica al Garante dei trattamenti di dati sensibili ai
sensi dell’abrogato art. 38 del Codice italiano del 2003, mentre il contenuto è tendenzialmente assimilabile
a quello del vecchio DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza), obbligatorio in base al Codice italiano
del 2003 e al Disciplinare Tecnico fino all’anno 2012 e poi eliminato.
Ora, nel vigore del GDPR, il Registro rientra tra quegli elementi “documentali” tramite i quali il Titolare
dimostra l’adeguamento al GDPR e al tempo stesso lo strumento operativo principale per avere un quadro
dei trattamenti, dei rischi e quindi delle MISURE ADEGUATE da adottare.
Analogo Registro va predisposto dal Responsabile esterno del Trattamento con riferimento ai trattamenti
svolti per conto del Titolare.

16.

Quali sono le misure di sicurezza adeguate in caso di trattamento
senza mezzi elettronici?

Per rispondere a questo quesito i può certamente attingere alle previsioni del Codice del 2003 e del
Disciplinare Tecnico, secondo cui:
-

vanno fornite istruzioni scritte agli incaricati/autorizzati per il controllo e la custodia degli atti e
documenti contenenti dati personali;

Significa che l’amministrazione deve stabilire le modalità di custodia, controllo e utilizzo dei documenti
contenenti dati personali (es. modalità di gestione degli archivi correnti, di deposito e storico – coi

Pagina 16 di 20

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
AREA AMMINISTRATIVA
Legge Regionale 4 FEBBRAIO 2016 n. 2 - Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna.

riferimenti al manuale di gestione documentale e quello di conservazione, qual è l’organizzazione e i
referenti, chi può accedervi e come, ecc.), dirette ad evitare l’accesso non consentito di terzi estranei. Tali
modalità possono anche comprendere il non lasciare incustoditi presso gli uffici atti o documenti
riguardanti l’ente e nel riporli in appositi armadi chiusi a chiave, soprattutto se si tratta di dati sensibili.
-

vanno individuati gli ambiti di trattamento dei dati consentiti agli incaricati/autorizzati al
trattamento o a categorie omogenee di incaricati e il loro aggiornamento almeno annuale;

Significa che l’amministrazione deve stabilire per iscritto le persone o le categorie omogenee autorizzate a
compiere le attività di trattamento dei dati, con specificazione dei limiti e modalità, e verificare ed
eventualmente modificare tali incarichi almeno una volta l’anno. La verifica va fatta per i casi in cui
l’incaricato cessi di trattare dati (es. cessazione delle cariche o degli eventuali rapporti di lavoro ecc.) o
venga modificato l’ambito del suo trattamento.
-

va assicurato un accesso controllato agli archivi e documenti contenenti dati sensibili e/o
giudiziari.

Significa che l’Amministrazione deve attivarsi affinché i documenti/atti contenenti dati sensibili siano
accessibili solo alle persone a ciò autorizzate e che costoro non lascino accedere terze persone nel corso del
trattamento. L’accesso agli archivi fuori dall’orario di apertura della sede deve essere registrato.

17.

Cos’è il Data Breach o “violazione di dati personali”?

Per “Data Breach” o “violazione dei dati personali” (art. 4 e 33 GDPR) si intende una “violazione di sicurezza
che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non
autorizzata o l’accesso ai dati personali”.
Si tratta quindi della perdita, del danneggiamento o della fuoriuscita di dati o dell’accesso illecito anche
indipendente dalla volontà dell’Amministrazione (anche la perdita di una chiavetta USB, il furto del PC, la
cancellazione di un archivio dati, l’accesso al computer da parte di estranei, ecc.).
È un evento che va affrontato subito e che non va nascosto, in quanto:
 l’occultamento comporta gravi sanzioni (fino a € 10.000.000,00);
 la violazione dei dati, se non bloccata o rimediata, può causare danno all’interessato.
In caso di Data Breach il GDPR prescrive al Titolare (art. 33 e 34):
a) di denunciare/notificare al Garante per la Protezione dei Dati Personali l’esistenza della
violazione “senza giustificato ritardo e se possibile entro 72 ore” dal momento in cui il Titolare
ha conoscenza della violazione medesima;
L’obbligo di denuncia non sussiste quando sia improbabile che la violazione comporti un rischio/pregiudizio
per i diritti e le libertà delle persone (ad esempio se si tratta di dati comuni, o se la violazione consiste nella
mera distruzione di dati che possono essere richiesti all’interessato).
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b) di comunicare la violazione all’interessato “senza ingiustificato ritardo”, l’esistenza della
violazione che riguarda i suoi dati.
L’obbligo di comunicazione non sussiste, anche in questo caso, quando la violazione non comporta un
rischio/pregiudizio per i diritti e le libertà dell’interessato, e anche negli altri casi di cui all’art. 34 GDPR (ad
esempio quando il Titolare è riuscito ad evitare la lesione dei diritti o la comunicazione richiede sforzi
sproporzionati per l’esistenza di un gran numero di interessati).
Presidente, consiglieri, collaboratori e dipendenti vanno tutti responsabilizzati sui rischi di data breach e
devono essere tutti in grado di gestirli, nel senso di essere consapevoli su quello che debba essere fatto in
caso di violazione e sugli obblighi di informazione.

18.

Quali sono le sanzioni che possono colpire il Titolare in caso di
violazione delle norme del GDPR?

Il mancato rispetto delle norme del GDPR può comportare l’applicazione di rilevanti sanzioni penali e
amministrative e può causare l’obbligo per l’Amministrazione al risarcimento dei danni causati a terzi da un
trattamento illegittimo.
SUL PIANO PENALE, di competenza di ciascuno Stato membro ai sensi dell’art. 24 GDPR, restano applicabili
i REATI previsti dal Codice italiano (D.Lgs. n. 196/2003) che è stato comunque aggiornato al GDPR dal D.Lgs.
n. 101/2018.
Trattamento illecito di dati (art. 167):
Reclusione dai 6 ai 18 mesi per chi, al fine di conseguire un profitto proprio o altrui o arrecare danno
all’interessato, svolge un trattamento in violazione degli art. 123, 126 e 130 del Codice, ovvero del
provvedimento del Garante di cui all’art. 129 del Codice, se ne è derivato un danno all’interessato.
Reclusione da 1 a 3 anni per chi, al fine di conseguire un proprio profitto o altrui o arrecare danno
all’interessato, svolge un trattamento di dati sensibili o giudiziari in violazione degli art. 2 sexies e 2 octies
del Codice oppure non rispettando le misure di garanzia indicate dal Garante ai sensi dell’art. 2 septies e
dall’art. 2 quinquesdecies del Codice, se ne è derivato un danno all’interessato.
Reclusione da 1 a 3 anni per chi, al fine di conseguire un proprio profitto o altrui o arrecare danno
all’interessato, trasferisce dati personali fuori dall’Unione Europea o ad un organismo internazionale al di
fuori dei casi consentiti dagli artt. 45, 46 o 49 GDPR, se ne è derivato un danno all’interessato.
Comunicazione o diffusione o acquisizione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala
(art. 167 bis e 167 ter):
Reclusione da 1 a 6 anni per chi, al fine di conseguire un profitto proprio o altrui o arrecare danno a terzi,
comunica o diffonde, in violazione del Codice (art. 2 ter, 2 secties e 2 octies) un “archivio automatizzato”
contenente dati trattati su larga scala.
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Reclusione da 1 a 6 anni per chi, al fine di conseguire un profitto proprio o altrui o arrecare danno a terzi,
comunica o diffonde, senza il consenso dell’interessato (ove necessario) un “archivio automatizzato”
contenente dati trattati su larga scala.
Reclusione da 1 a 4 anni per chi, al fine di conseguire un profitto proprio o altrui o arrecare danno a terzi,
acquisisce con mezzi fraudolenti un “archivio automatizzato” contenente dati trattati su larga scala.
Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (art. 168):
Reclusione da 6 mesi a 3 anni per chiunque, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce
atti o documenti falsi in un procedimento davanti al Garante o nel corso di accertamenti eseguiti dal
Garante.
Le SANZIONI AMMINISTRATIVE sono previste dall’art. 83 del GDPR e sono le seguenti:
➢ art. 83 comma 4 GDPR: è soggetta alla sanzione pecuniaria (multa) “fino a € 10.000.000,00” la violazione
dolosa o colposa degli obblighi gravanti sul Titolare e sul Responsabile del trattamento previsti dagli articoli
8, 11, da 25 a 39, 42 e 43; la violazione degli obblighi stabiliti dall’organismo di certificazione a norma degli
articoli 42 e 43; la violazione degli obblighi stabiliti dall’organismo di controllo a norma dell’articolo 41,
paragrafo 4.
Si tratta ad esempio delle seguenti ipotesi: trattamento senza consenso dei dati del minore, mancata
redazione dei Registri del trattamento o mancata adozione delle MISURE ADEGUATE, mancata notifica al
Garante o all’interessato del DATA BREACH, mancata esecuzione della DPIA (Valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati), mancata designazione del DPO.
Ulteriori ipotesi sono previste dall’art. 166 comma 1 del Codice aggiornato al GDPR.
 art. 83 comma 5 GDPR: è soggetta alla sanzione pecuniaria (multa) “fino a € 20.000.000,00” ad
esempio la violazione dolosa o colposa:
a) dei “principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli
articoli 5, 6, 7 e 9”;
b) dei “diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22”;
c) delle regole per i “trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o
un’organizzazione internazionale a norma degli articoli da 44 a 49”;
Si tratta di tutte le regole e i principi sulla liceità, base giuridica e finalità dei trattamenti, sulla pertinenza ed
esattezza dei dati, sul consenso al trattamento dei dati comuni e “particolari”, sull’obbligo e contenuto
dell’informativa e sugli altri diritti degli interessati (rettifica, oblio, limitazione, portabilità, opposizione).
Ulteriori ipotesi sono previste dall’art. 166 comma 2 del Codice aggiornato al GDPR.
 art. 83 comma 6 GDPR: è soggetta alla sanzione pecuniaria (multa) “fino a € 20.000.000,00” ad
esempio la violazione o l’inosservanza di un ordine del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
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Come è facile capire, si tratta di un apparato sanzionatorio pesantissimo, in quanto commisurato alle
multinazionali che basano il loro fatturato su operazioni svolte tramite internet (ad evitare che la sanzione
possa essere già prevista a bilancio come rischio necessario e calcolato), che certamente spaventa le piccole
amministrazioni.
Le sanzioni amministrative vengono decise dal Garante per la protezione dei dati personali, anche su
reclamo o segnalazione dell’interessato, dopo una fase istruttoria di accertamento (artt. 166 del Codice
aggiornato al GDPR), nella quale il Garante può chiedere al titolare, al responsabile, all’interessato o a terzi
di fornire informazioni o esibire documenti. L’irrogazione della sanzione è disciplinata dalla L. n. 689/81
(sulle sanzioni amministrative): il Garante, se ritiene si sia compiuto l’illecito, notifica la contestazione;
entro 60 giorni chi la riceve può far pervenire sue difese e chiedere di essere sentito; se il Garante conferma
la violazione emette una ordinanza ingiunzione di pagamento, che è impugnabile davanti al giudice del
luogo in cui è stato commesso l’illecito entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza.
La responsabilità amministrativa colpisce la persona fisica o le persone fisiche che hanno commesso la
violazione (responsabili o incaricati/autorizzati al trattamento); la sanzione però può colpire, ai sensi ell’art.
6 L. 689/81 e a titolo di responsabilità solidale, anche:
a) l’Amministrazione se l’illecito è compiuto dai suoi dipendenti;
b) il proprietario della cosa che è servita a commettere l’infrazione (es. l’Amministrazione quale
proprietaria del computer);
c) la persona che aveva la vigilanza su chi ha commesso l’illecito, salvo non provi di non aver potuto
impedire il fatto.
In tutti questi casi, però, il responsabile solidale potrà chiedere all’autore dell’illecito l’intera somma che ha
dovuto pagare (cd. azione di “regresso”).
Non è finita, poiché l’Amministrazione può anche essere colpita da RESPONSABILITÀ CIVILE (patrimoniale,
da fatto illecito).
L’art. 82 GDPR (che sostituisce l’art. 15 del Codice italiano, abrogato) prevede infatti che chiunque subisca
un danno materiale o immateriale causato dalla violazione del GDPR (ma anche dalla violazione delle leggi
adottate dagli Stati membri in attuazione del GDPR) ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal
Titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.
Quindi se un’amministrazione vìola le norme del GDPR (attraverso i propri amministratori/consiglieri o i
responsabili interni o esterni, o le persone autorizzate al trattamento) causando un danno a terze persone,
potranno esser chiamate in causa dal danneggiato davanti al giudice civile con una domanda di
risarcimento del danno patrimoniale e/o morale.
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