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Brescia, lì 11 Maggio 2018      

 
                   A tutta la Spett.le Clientela 

 
 

 
OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 9/2018 

   PRIVACY: NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 IN VIGORE DAL 25 
MAGGIO 2018  

 
 
Gentile Cliente, 
Con la presente Vi informiamo che a partire dal 25 maggio 2018 in materia di PRIVACY entrerà 
in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 che prevede nuovi obblighi, una nuova figura 
professionale e un nuovo e pesantissimo trattamento sanzionatorio.  
Come detto il Regolamento si applicherà a partire dal 25 maggio 2018 a tutte le aziende 
aventi almeno uno stabilimento nell’UE che trattano in modo integrale o parziale, 
automatizzato o non, i dati personali, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia 
effettuato all’interno dell’Unione.   
 
Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, va subito precisato che esso viene inasprito. 
Le sanzioni variano a seconda del trasgressore, se si tratta di persona fisica o impresa, e 
possono arrivare fino ad un massimo del 4% del fatturato totale annuo.  
  
Tra le numerose attività che le aziende dovranno porre in essere entro il 25 maggio 2018, 
riteniamo utile segnalarVi in particolare:  
  
- Registro delle Attività di Trattamento: tutti i Titolari ed i Responsabili del trattamento 
dovranno tenere un registro delle operazioni di trattamento sotto la propria responsabilità: sia ai 
fini dell’eventuale controllo da parte del Garante (anche attraverso la Guardia di Finanza), ma 
anche per disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno di un’azienda. Il 
registro dovrà avere forma scritta o elettronica e dovrà essere esibito su richiesta al Garante. 
  
- Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali (“Data Protecion Impact 
Analysis” o “DPIA”): il Regolamento Europeo prevede che, quando un determinato trattamento 
– tenuto conto dell’uso di nuove tecnologie e della sua natura, così come del contesto e delle 
finalità – possa presentare   un  rischio  elevato  per  i  diritti  e  libertà  delle  persone  fisiche,  il  
Titolare  debba  anche  effettuare una valutazione preliminare d’impatto di quel trattamento sulla 
protezione dei dati. La DPIA è un procedimento atto a costruire e dimostrare la conformità 
dell’azienda al Regolamento, nonché uno strumento di fondamentale importanza messo a 
disposizione del Titolare del trattamento. 
  
- Responsabile della Protezione dei Dati - Data Protection Officer (“DPO”): tale figura dovrà 
essere obbligatoriamente presente in tutte le aziende dove i trattamenti presentino specifici 
rischi. Il DPO potrà essere un dipendente della società Titolare del trattamento o un soggetto 
esterno avente con la società un contratto di servizi: in ogni caso dovrà essere un professionista 
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competente in tema di protezione dati, in possesso di specifici requisiti. Ogni azienda dovrà 
rendere noti i dati del proprio DPO e comunicarli al locale “Garante per la protezione dei dati 
personali”.  
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La legge non richiede un titolo di studio specifico, bensì che il candidato abbia qualità 
professionali, conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei 
dati e capacità di assolvere i compiti. 
Sussistendone i presupposti di legge, l’obbligatorietà della nomina scatta il 25 maggio. 
Se il Dpo viene reclutato all’esterno, attraverso un contratto di servizio, potrà anche essere una 
persona giuridica. 
Nelle strutture di grandi dimensioni può essere supportato da un ufficio ad hoc. Questo significa 
che non è possibile, anche laddove la realtà lavorativa sia complessa, nominare più Dpo, mentre 
quest’ultimo può avere alcuni referenti. 
Se viene scelto all’interno dell’azienda o dell’amministrazione, la sua nomina deve avvenire con 
un atto specifico, mentre se proviene dall’esterno dovrà essere reclutato attraverso un contratto 
di servizio. 
Il Garante ha elencato alcuni soggetti che non sono tenuti a nominare il DPO. Oltre ai 
professionisti che lavorano in forma individuale, ci sono anche: gli agenti, rappresentanti e 
mediatori che operano su larga scala; le imprese individuali e familiari; le piccole e medie 
imprese (in relazione ai dati di fornitori e dipendenti). Anche in questi casi, ha aggiungo l’Autorità, 
è però raccomandabile, per dar corso al principio di accountability, procedere alla nomina. 
L’originaria proposta della Commissione Ue prevedeva l’obbligatorietà del Dpo per imprese con 
250 o più dipendenti; la versione finale, invece, ha abolito il parametro delle soglie dimensionali. 
 Il Dpo è vincolato al segreto professionale ma può svolgere il proprio mandato anche in favore di 
aziende diverse. 
I dati di contatto del Dpo vanno indicati nelle informative agli interessati e pubblicati sul sito web 
dell'azienda. 
 
- Obbligo di comunicazione in caso di violazione dei dati personali: il Regolamento prevede 
l’estensione dell’obbligo di comunicare l’avvenuta violazione di dati personali (c.d. Data Breach) a 
tutte le società che effettuino un trattamento di dati personali, al di là del loro settore di business. 
Nello specifico, il Titolare deve notificare la violazione senza ingiustificato ritardo all’autorità di 
controllo (Garante) entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Qualora la 
violazione sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone 
fisiche, invece, è previsto anche l’obbligo di comunicazione nei confronti di tutti gli interessati 
coinvolti.  
  
- Diritto all’oblio: il Titolare ha l’obbligo di dar corso alla richiesta dell’interessato di 
cancellazione dei suoi dati personali e che questi non siano più sottoposti a trattamento quando 
non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti, così come quando abbia 
ritirato il consenso o si sia opposto al trattamento o il trattamento dei dati personali non sia 
altrimenti conforme al Regolamento Europeo.  
  

Per trattamenti effettuati da 
un’autorità o un organismo 

pubblico 

IL TITOLARE O IL 
RESPONSABILE 

DEL 
TRATTAMENTO  

Per trattamento di dati sensibili o giudiziari su 
larga scala o la cui attività principale coincida in 

trattamenti che richiedono su larga scala un 
monitoraggio sistematico e costante degli 

interessati (le persone a cui i dati si riferiscono) 

NOMINATO 
IL DATA PROTECTION 

OFFICER (DPO) 
Lo comunicano al garante e ne 

pubblicano i dati (sul sito 
istituzionale dell’azienda o 

dell’amministrazione) 

Il Dpo informa e fornisce 
consulenza alla struttura per cui 

opera sugli obblighi del 
regolamento e delle altre 
normative in materia di 

protezione dati, si preoccupa che 
vengano rispettate, coopera e fa 

da tramite con il Garante. 

Può essere 
designato da un 

unico Dpo per più 
autorità od 

organismi pubblici 
per uno stesso 

gruppo 
imprenditoriale, 

purché sia 
facilmente 

raggiungibile da 
ciascun 

stabilimento. 

Il Dpo può essere un 
dipendente del 
titolare o del 

responsabile del 
trattamento, oppure 
può essere reclutato 
all’esterno con un 

contratto di servizio. 
Il Dpo può svolgere 
anche altri compiti, 

purché non generino 
un conflitto 
d’interessi. 

Il titolare e il 
responsabile del 

trattamento devono 
coinvolgere il Dpo in 

tutte le questioni 
relative al trattamento 
dati, fornirgli le risorse 

necessarie per 
assolvere al suo 

compito e assicurargli 
la necessaria 

indipendenza nello 
svolgimento delle 

mansioni 

Il Dpo non deve 
avere particolari 
certificazioni o 

titoli di studio, ma 
deve conoscere la 
normativa sulla 
protezione dati e 
avere esperienza 

operativa in 
materia. 

IL DPO RISPONDE DIRETTAMENTE AL TITOLARE O AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ED E’ 
TENUTO ALLA RISERVATEZZA SULLE INFORMAZIONI CHE ACQUISISCE IN VIRTU’ DEL MANDATO 
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- Diritto alla portabilità dei dati: il Titolare ha l’obbligo di dar corso alla richiesta dell’interessato 
di trasferire i dati personali da un Titolare del trattamento ad un altro da lui indicato, senza alcun 
impedimento da parte del Titolare al quale sono stati forniti in precedenza i dati  
  
Tenuto conto della complessità dell’argomento esposto, la presente informativa viene fornita 
esclusivamente con carattere divulgativo per renderVi nota la nuova normativa. Vi consigliamo 
pertanto di rivolgerVi a consulenti specializzati in materia ai fini di poter adempiere, nei tempi 
prefissati, agli obblighi previsti dal nuovo Regolamento UE 2016/679.  
 
Qualora foste interessati lo studio ha stipulato una convenzione con un ufficio legale che si 
occupa di questi adempimenti. 
 
Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet www.saccopartners.it che Vi invitiamo a 
consultare. 
 
 
 
        Cordiali saluti 
             Sacco & Partners Srl 

                          STP (Società tra Professionisti)  
       


