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Art. 34 del Regolamento ENAC

1. Laddove le operazioni svolte attraverso un SAPR possano comportare un
trattamento di dati personali, tale circostanza deve essere menzionata
nella documentazione sottoposta ai fini del rilascio della pertinente
autorizzazione.

2. Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato in ogni caso nel
rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali), con
particolare riguardo all’utilizzo di modalità che permettano di identificare
l’interessato solo in caso di necessità ai sensi dell’art. 3 del Codice,
nonché delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato
prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali.
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Data Protection: definizioni

Trattamento 

• qualunque operazione o 
complesso di operazioni, 
effettuati anche senza l'ausilio di 
strumenti elettronici, concernenti 
la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la 
conservazione, la consultazione, 
l'elaborazione, la modificazione, 
la selezione, l'estrazione, il 
raffronto, l'utilizzo, 
l'interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in 
una banca di dati;

Dato personale 

• qualunque informazione relativa 
a persona fisica identificata o 
identificabile, anche 
indirettamente, mediante 
riferimento a qualsiasi altra 
informazione, ivi compreso un 
numero di identificazione 
personale. (modificata dal d.l.
201/2011)
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Data Protection: definizioni

Dati identificativi: i dati personali che permettono l’identificazione diretta
dell’interessato.

Dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Dati giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti giudiziari.

Dato anonimo: il dato che in origine o a seguito di trattamento non può essere
associato ad un interessato identificato o identificabile.
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Titolare: persona 
fisica, giuridica, 

pubblica 
amministrazione e 
qualsiasi altro ente, 

cui competono le 
decisioni in ordine 

alle finalità, modalità 
del trattamento dei 

dati personali ed agli 
strumenti utilizzati ivi 

compreso il profilo 
della sicurezza

Responsabile: 
persona fisica o 

giuridica, pubblica 
amministrazione e 
qualsiasi altro ente, 

associazione o 
organismo preposti 

dal titolare del 
trattamento di dati 

personali

Incaricati: persone 
fisiche autorizzate a 
compiere operazioni 

di trattamento dal 
titolare o dal 
responsabile

Interessato: la 
persona fisica, I cui 
dati personali sono 

oggetto di 
trattamento

Le figure preposte al trattamento dei dati



Rispetto dei 
principi 

(art. 11 del 
Codice 
Privacy)

Informativa
(art. 13 del 
Codice 
Privacy)

Consenso
(art. 23 del 
Codice 
Privacy)

Misure di 
sicurezza 
(art. 31 del 
Codice 
Privacy)

Codice Privacy: gli adempimenti per il 
trattamento
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• il trattamento di dati personali deve essere conforme
alla leggePrincipio di liceità 

• i dati devono essere trattati per scopi determinatiPrincipio di finalità 

• il trattamento dei dati deve essere necessario per il
raggiungimento delle finalità perseguite e deve
riguardare i soli dati indispensabili al raggiungimento
di tali finalità

Principio di necessità 

• i dati personali oggetto del trattamento devono essere
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalità per le quali sono raccolti o successivamente
trattati

Principio di proporzionalità 

I principi generali
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Rimane in discussione l’efficacia dei provvedimenti emessi dall’Autorità
Garante. Si tratta di atti amministrativi che perdono la loro efficacia nel
caso di espressa previsione dell’Atto legislativo successivo, oppure nel
caso in cui vi sia un contrasto tra le disposizioni di quest’ultimo ed il
provvedimento.

I Provvedimenti del Garante
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In ogni caso si deve considerare la natura
altamente specifica degli adempimenti
contenuti nei singoli interventi del Garante,
confrontandola con la portata generale del
Regolamento Europeo.
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GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER IL TITOLARE

➢ Rendere un’informativa privacy agli interessati;
➢ Nominare gli incaricati del trattamento;
➢ Nominare un responsabile del trattamento;
➢ Regolarizzare i rapporti con i soggetti esterni coinvolti nel trattamento;
➢ Adempiere alle misure di sicurezza (Disciplinare Tecnico e Provv. in materia di AdS);
➢Rispettare i Principi del Codice Privacy (Finalità, Liceità, Necessità, Proporzionalità);
➢In caso rispettare le procedure di autorizzazione giuslavoristiche.

Il trattamento che presenta rischi specifici per gli interessati:
La verifica preliminare dell’Autorità Garante

N.B. In caso di inadempimento: sanzioni di natura amministrativa e penale
organizzato da



L’art 99 del Regolamento recita « Il presente
regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale…», è dunque direttamente applicabile?

Si tenga conto del comma 2 del medesimo articolo
«esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2018»

In pratica, le disposizioni sono in vigore ma non si
applicano…

La transizione tra il Codice Privacy ed il 
Regolamento

13

organizzato da



organizzato da

Il Regolamento si applica 
al trattamento effettuato  
nell’ambito delle attività 
di uno stabilimento di un 

Controller o di un 
Processor nell’Unione, 
indipendentemente dal 
fatto che il trattamento 
sia effettuato o meno 

nell’Unione.

Il Regolamento si applica 
al trattamento dei dati 
personali di interessati 

che si trovano nell’Unione 
effettuato da un 

Controller o Processor 
non stabilito nell’Unione 

quando le attività di 
trattamento riguardano:

Offerta di beni o 
prestazione di servizi ai 

suddetti interessati 
nell’Unione;

Il controllo del loro 
comportamento, ivi 

comprese le attività di 
profilazione.

Il Regolamento si applica 
altresì per il trattamento 

effettuato da un 
Controller non stabilito 

all’interno dell’Unione, ma 
in un luogo dove sia 

possibile l’applicazione 
della legge nazionale di 

uno Stato membro in 
virtù di altri accordi di 

natura internazionale (es. 
convenzioni, protocolli).

Nuovo GDPR: ambito di applicazione



La transizione tra il Codice Privacy ed il 
Regolamento: la terminologia

I soggetti coinvolti nel trattamento rimangono essenzialmente 3:

Controller, il «nostro» 
Titolare

Processor, il «nostro» 
Responsabile

Persone autorizzate al 
trattamento dati, i 
«nostri» incaricati

Le definizioni contenute all’interno del Regolamento hanno come 
punto di partenza le medesime previste all’interno della Direttiva 

95/46 CE. 
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Vengono ricompresi nella nozione di dato personale anche il nome, il dato relativo all’ubicazione
(es.geolocalizzazione), a un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua
identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

Ricomprende la definizione di DATO SENSIBILE. Il Regolamento specifica inoltre:

• i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di
una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o
sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi
di un campione biologico della persona fisica in questione;

«dati genetici»:

• i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle
caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica
che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine
facciale o i dati dattiloscopici;

«dati 
biometrici»:

• i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica,
compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano
informazioni relative al suo stato di salute;

«dati relativi 
alla salute»:

organizzato da

La transizione tra il Codice Privacy ed il 
Regolamento: la terminologia
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«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 (es. Business Intelligence); 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;
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La transizione tra il Codice Privacy ed il 
Regolamento: la terminologia



Viene ampliato il concetto di «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità
pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali,
che si tratti o meno di terzi, prevedendo ipotesi di accordo tra gli Stati membri e
l’Unione;

Viene introdotto un rafforzamento del lato documentale rispetto all’acquisizione del
consenso dell’interessato;

La figura del joint Controller può essere accomunata a quella di Contitolare, dato
l’equilibrio, nella fase decisionale e fondante del trattamento, tra i soggetti coinvolti.
L’interessato può comunque rivolgere ad entrambi le proprie richieste.
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La transizione tra il Codice Privacy ed il 
Regolamento: la terminologia



organizzato da

Il principio dell’Accountability

Tenuto conto della natura, del campo di
applicazione, del contesto e delle finalità del
trattamento nonché dei rischi di varia
probabilità e gravità per i diritti e le libertà
delle persone fisiche, il titolare del
trattamento mette in atto misure tecniche ed
organizzative adeguate per garantire ed
essere in grado di dimostrare, che il
trattamento dei dati è conforme al
regolamento.

Tali misure sono riesaminate ed aggiornate
qualora necessario.

Tali misure includono politiche adeguate in
materia di protezione dei dati.
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I Principi di Privacy by design e by default

Tenuto conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della
natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del
trattamento, come anche dei rischi di varia probabilità e gravità, sia al
momento di determinare i mezzi del trattamento sia all’atto del
trattamento stesso, il Titolare mette in atto misure tecniche ed
organizzative adeguate quali la pseudonimizzazione o la
minimizzazione.

Il Titolare mette in atto misure tecniche ed organizzative
adeguate per garantire che siano trattati di default solo i dati
personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento;
ciò vale per la quantità dei dati raccolti, l’estensione del
trattamento, il periodo di conservazione e l’accessibilità.
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Valutazioni d’impatto: il DPIA

Sentito il DPO, il Titolare nella DPIA deve tener conto degli impatti del trattamento sui diritti 
dell’interessato in un’ottica di adempimento agli obblighi del Regolamento anche relativamente 

all’operato dei fornitori e dei sub-fornitori, tenuto conto dei Pareri dei WP29. 

Obbligo di DPIA quando il trattamento:

Venga 
effettuato 
con nuove 
tecnologie

Presenti un 
rischio per i 

diritti e le libertà 
fondamentali 

dell’interessato

Riguardi la 
profilazione

Riguardi 
categorie 

particolari di 
dati (es. 

biometrici)

Riguardi la 
sorveglianza 

di zone 
accessibili al 

pubblico

Altre ipotesi 
decise e 

pubblicate 
dall’Autorità
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Notifica del data breach

Gli obblighi di notifica seguente a 
data breach vengono estesi a 
qualsiasi caso in cui vi siano 
rischi di violazione dei dati 
personali. 

Viene poi esteso l’obbligo di 
darne comunicazione 
all’interessato nel caso in cui vi 
sia rischio elevato per i diritti e le 
libertà dello stesso. 

I tempi di comunicazione sono 
vaghi (undue delay). Rimangono 
comunque esclusi…

Casi di 
esclusione

Termini 
temporali e 

modalità 

Notifica ai 
soggetti 

interessati



Le caratteristiche della notifica di 
violazione

Effettuata entro 72 ore. 

Se oltre le 72 ore deve essere corredata da giustificazione motivata.

Il Responsabile avvisa senza ritardo il Titolare. 

Come minimo la notifica deve contenere: natura violazione e quantità indicativa di interessati 
coinvolti; identificativi del Titolare; descrivere probabili conseguenze della violazione; 
descrivere misure adottate o che si propone di adottare per porre rimedio alla violazione.

Le informazioni possono essere fornite successivamente alla notifica se non possibile 
rilasciarle contestualmente.

Il Titolare documenta qualsiasi violazione incluse le circostanze, conseguenze e 
provvedimenti che hanno riguardato la stessa.

23

organizzato da



La designazione del DPO è necessaria quando:

• Il trattamento è effettuato da un Ente pubblico;

• Il trattamento si sostanzia in un controllo regolare e
sistematico degli interessati, su larga scala;

• Il trattamento è relativo, su larga scala, al trattamento di
dati sensibili, biometrici, etc.

Si tenga però conto che:

«il Titolare o il Responsabile possono o, se previsto dal
diritto dell'Unione degli Stati membri, devono designare un
DPO»

IL DPO
GDPR + Linee guida del WP art. 29 (WP 243 del 13 Dicembre 
2016) 
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Compiti di sorveglianza di 
attuazione del 

Regolamento, delle policy 
del Titolare, nonché un 

ruolo nella formazione del 
personale

I compiti del DPO 
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HR e formazione

ICT e 
progettazione

Marketing e 
attività 

promozionali 

Ufficio acquisti e 
contrattualistica

Compliance e 
audit

Legal e aspetti 
normativi 
specifici

Le interazioni con le direzioni aziendali 
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Joint Controller: Committente e Fornitore   

Gli obblighi che ne discendono:

• Stipula di un accordo interno che, in modo 
trasparente, determini le reciproche 
responsabilità in merito all’adempimento degli 
obblighi del Regolamento (es. esercizio dei 
diritti, obblighi informativi ecc);

• Gli interessati devono aver contezza dei tratti 
generali dell’accordo stipulato. 

• Le medesime considerazioni nei contratti per i 
servizi corporate. 

quando due o più 
Titolari determinano 
congiuntamente le 

finalità e le 
modalità del 
trattamento

Contitolari
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Il controllo nell’ambito lavorativo

Il drone è strumento i cui utilizzi ben si possono esplicare in ambito
lavorativo, basta pensare al drone dotato di telecamera che sorvoli zone
di lavoro.

Da ciò scaturisce un potenziale controllo dell’attività lavorativa del
dipendente. Tale aspetto, come noto, è regolato dall’art. 4 dello statuto
deli lavoratori anche nella sua nuova formulazione.



Jobs Act e Tecnocontrolli (art.4 St. Lav.) 

«1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai
quali derivi anche la possibilità di controllo a
distanza dell'attività dei lavoratori possono essere
impiegati esclusivamente per esigenze
organizzative e produttive, per la sicurezza del
lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale …

29
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… e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza
sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di
imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più
regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti
di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione
territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate
negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.

L’accordo preventivo 
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Gli strumenti utilizzati dal lavoratore 
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2. La disposizione di cui al primo comma non si applica agli
strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione
lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle
presenze.
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3. Le informazioni raccolte ai sensi del primo e del secondo
comma sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di
lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata
informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di
effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

Utilizzabilità delle informazioni raccolte 

32
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Sanzioni

Sono previste sanzioni fino a 10.000.000 € o al 2% del fatturato 
mondiale, nel caso in cui siano violati:

Obblighi di 
adempimenti 

specifici (privacy by 
design, data breach, 
data recovery etc.)

Obblighi degli 
organismi di 

certificazione

Obblighi degli 
organismi di 

controllo
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Sanzioni

Sanzioni fin a 20.000.000 € o al 4% del fatturato mondiale, nel caso in cui siano 
violati:

Principi relativi al trattamento ed al consenso

Disposizioni relative ai diritti dell’interessato

Disposizioni in materia di trasferimento dati

Ordine di cessazione del trattamento

Si lascia agli stati membri il compito di disciplinare le regole e l’effettiva applicazione delle 
sanzioni amministrative.
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I controlli e lo Statuto dei lavoratori
Conseguenze derivanti dalla violazione dell’art. 4 dello Statuto 

Sul piano processuale in materia di diritto del lavoro:

La violazione rende illegittima l’attività posta in
essere dal datore di lavoro con conseguente
inutilizzabilità probatoria della documentazione
acquisita sia ai fini disciplinari sia ai fini risarcitori;

La violazione dell’art. 4 si configura quale
comportamento antisindacale reprimibile ex art. 28
Statuto, che prevede, sentite le parti, l’emanazione
di un decreto con cui si ordina al datore di lavoro la
cessazione del comportamento illegittimo e la
rimozione degli effetti. In caso di inosservanza del
decreto: sanzione penale di cui art. 650 c.p.
(inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità:
arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 €)
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Provv. Garante Privacy – Google Street View 15 ottobre 2010

➢ Oscurare gli elementi che possono consentire un'identificazione diretta (ad
esempio, i volti) o indiretta (ad esempio, le targhe dei veicoli) degli interessati.

➢ Garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice (“Diritto di
accesso ai dati personali ed altri diritti”) anche quando, nonostante la procedura di
oscuramento posta in essere, gli interessati siano comunque, anche se solo
indirettamente, riconoscibili.

➢ E’ necessario informare gli interessati relativamente all'acquisizione di immagini
fotografiche, individuando con un sufficiente livello di approssimazione le località
visitate dalle vetture di Street View, anche mediante pubblicazione della notizia sul
sito web della società, nei tre giorni antecedenti rispetto all'inizio della raccolta delle
immagini.

(segue)
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Provv. Garante Privacy – Google Street View 15 ottobre 2010

➢Gli interessati devono essere informati anche tramite la pubblicazione, sulla pagina
di cronaca locale di almeno due quotidiani, nonché mediante diffusione per mezzo di
un'emittente radiofonica locale, di un preventivo avviso – per ogni regione visitata -
che informi sui luoghi in cui circoleranno le vetture.

➢ Devono essere predisposte sulle vetture attraverso le quali si acquisiscono le
immagini fotografiche, cartelli o adesivi ben visibili che indichino, in modo
inequivocabile, che si stanno acquisendo immagini fotografiche istantanee oggetto di
pubblicazione online mediante il servizio Street View.
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Grazie!

Copyright

Il materiale didattico (ivi inclusi, ma non limitatamente, il testo,
immagini, fotografie, grafica) è di proprietà esclusiva e riservata
della società Colin & Partners Srl, e protetto dalle leggi sul copyright
ed in generale dalle vigenti norme nazionali ed internazionali in
materia. Il materiale fornito potrà essere riprodotto solo a scopo
didattico per il presente corso od evento ed ogni altra riproduzione o
utilizzo in toto o in parte è vietata salvo esplicita autorizzazione per
scritto e a priori da parte della Colin & Partners Srl.

Le informazioni contenute nel presente materiale sono da ritenersi
esatte esclusivamente alla data di svolgimento del corso / evento e
potranno essere soggette a variazioni, in base alle modifiche
legislative intervenute, in relazione alle quali la Colin & Partners Srl
non si assume l’onere di inviare l’aggiornamento, salvo
diversamente stabilito contrattualmente tra le parti.

Contatti

Sede legale e amministrativa:
Via Cividale, 51 – Montecatini Terme (PT) 51016

Tel. +39 0572 78166
Fax +39 0572 294540

Partita Iva e Codice Fiscale: 01651060475

Le nostre sedi: Montecatini Terme (PT), Milano

www.consulentelegaleinformatico.it

Per richieste progetti e preventivi: 
info@consulentelegaleinformatico.it

Per organizzare eventi: 
comunicazione@consulentelegaleinformatico.it

Per organizzare corsi di formazione: 
thinkfactory@consulentelegaleinformatico.it

Seguici su: 

Dott. Edoardo Gabbrielli
egabbrielli@consulentelegaleinformatico.it

http://www.consulentelegaleinformatico.it/
mailto:amministrazione@consulentelegaleinformatico.it
mailto:comunicazione@consulentelegaleinformatico.it
mailto:thinkfactory@consulentelegaleinformatico.it
mailto:egabbrielli@consulentelegaleinformatico.it
https://www.facebook.com/Consulentelegaleinformatico.it
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=4754459
https://twitter.com/ColinPartners?lang=it
http://www.slideshare.net/ColinPartners

