
Il nuovo regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali sostituisce il pre-
cedente D.Lgs. 196/2003, vigente in Italia. 
Il governo si è già attivato, pubblicando il 
D.Lgs. 101/2018, che recepisce le nuove rego-
le. Vengono meglio definite le figure del titolare
e del responsabile del trattamento dei dati; 
viene inoltre creato un nuovo fondamentale 
profilo professionale, vale a dire il responsabile 
della protezione dei dati. Viene introdotto il
principio della responsabilizzazione del titolare 
e vengono introdotti nuovi strumenti di valuta-
zione dei rischi del trattamento, con l’obiettivo 
di mettere tempestivamente sotto controllo e
mitigare i rischi stessi. Ben più impegnative 
sono invece le disposizioni afferenti alle moda-
lità di offerta di informativa, raccolta di con-
senso, trattamento dei dati raccolti, eventuale 
trasferimento in paesi terzi e, infine, di cancella-
zione dei dati, al termine del loro periodo utile 
di utilizzo. Anche il profilo delle sanzioni viene 
rafforzato, per indurre i titolari del trattamento 
a rispettare puntualmente le nuove disposizioni.
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aspetti di prevenzione e protezione da atti 
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consumatori presso il Ministero dello sviluppo 
economico, gli permette di essere sempre 
aggiornato sulla evoluzione della regola d’arte. 
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della norma UNI 11697:2017, che definisce il 
profilo professionale del responsabile del trat-
tamento della protezione dei dati personali. È 
autore di numerosi volumi ed articoli in materia 
di tutela della privacy, di cui è docente in corsi
di livello universitario. 
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PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:  
DA UNA DIRETTIVA  
AD UN REGOLAMENTO

Una direttiva, per sua natura, rappre-
senta una indicazione della Commissione 
europea, che deve essere recepita con 
provvedimenti legislativi in ogni nazione.

Ciò porta ad una possibile diffe-
rente attuazione dei principi della 
direttiva, in funzione di interpre-
tazioni nazionali. Con il passare 
del tempo, queste interpretazioni 
possono diversificarsi sempre più, 
fino a far venir meno il principio di libera 
circolazione dei dati personali in tutta Europa, che 
è il fondamento giuridico della direttiva.

La Commissione europea, alla luce di queste diversificazioni 
nazionali, ha deciso di avviare la procedura, che ha portato 
alla pubblicazione di un regolamento.

Il regolamento, sempre per accordo europeo, deve essere 
recepito integralmente, senza modifiche, in tutti i paesi europei 
e quindi garantisce quella omogeneità di trattamento dei dati, 
che nel corso degli anni si era smarrita.

La emissione di un regolamento è faccenda assai complessa, 
proprio perché è vincolante in ogni paese. Ecco perché, all’ini-
zio del 2012 la Commissione europea presentò una proposta 
di regolamento, che venne successivamente esaminata dalla 
Commissione LIBE del Parlamento europeo (Commissione per le 
libertà civili, la giustizia e gli affari interni) e successivamente 
dal Consiglio dell’Unione europea. Il procedimento di appro-
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vazione del regolamento, che prevede colloqui trilaterali tra la 
Commissione, il Parlamento e il Consiglio della Unione europea, 
è andato avanti per anni, e si è concluso all’inizio del 2016. 
Il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali è 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, 
diventando a tutti gli effetti vincolante per tutti i paesi membri.

Stante le significative differenze che questo regolamento ha 
introdotto, nei confronti della precedente direttiva, è stato con-
cesso un lasso di tempo di due anni, ai paesi europei, per dare 
piena attuazione alle disposizioni del regolamento. Il 25 maggio 
2018 il nuovo regolamento è entrato pienamente in vigore in 
tutti paesi dell’Unione europea, annullando o aggiornando ogni 
precedente disposizione; in particolare, in Italia il decreto legi-
slativo 196/2003. 

Il governo si è attivato, pubblicando il decreto legisla-
tivo 101/2018, dal titolo:

Decreto legislativo recante disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 

sulla protezione dei dati).

Giova rammentare che, seguendo un iter legi-
slativo simile, in pari data è stata approvata dal 

Parlamento europeo la direttiva relativa alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati per-
sonali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, 
indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione 
di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati. È 
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opportuno che i lettori abbiano conoscenza 
della approvazione di questa direttiva, in 
quanto molte disposizioni legislative, illu-
strate nel regolamento, si ripetono anche in 
questa direttiva.

Il nuovo regolamento ha introdotto tutta 
una serie di nuovi personaggi, o per 
meglio dire in parte personaggi nuovi ed 
in parte personaggi con compiti diversi, 
rispetto a quelli illustrati nel precedente 
decreto legislativo. 

Pur lasciando un certo margine di libertà 
ai singoli paesi, nel dare attuazione ad alcune misure del rego-
lamento, il legislatore europeo si è preoccupato di introdurre 
dei meccanismi di congruità e coerenza, che hanno proprio 
l’obiettivo di evitare quella diversificazione di regole, nei vari 
paesi europei, che ha portato alla decisione di introdurre un 
regolamento, anziché una direttiva. 

Sono stati inoltre potenziati i diritti degli interessati, cioè dei 
soggetti cui i dati personali si riferiscono. 

Severe disposizioni si applicano in caso di violazione dei dati, 
con interventi radicali e allargati, rispetto alle precedenti assai 
più morbide disposizioni. 

L’evoluzione dello scenario di trattamento dei dati, che preve-
de il trasferimento di questi dati nel cloud e che permette sempre 
più spesso il trattamento degli stessi dati tramite smartphone, od 
anche con memorizzazione su chiavetta USB, pone nuovi rischi, 
che occorre mettere tempestivamente sotto controllo, attuando 
misure innovative e sensibilizzando in modo appropriato gli 
autorizzati al trattamento.

Meritano anche particolare attenzione le sanzioni, che sono 
cresciute in misura straordinaria, proprio perché è fermo intendi-
mento dei legislatori europei convincere, con le buone o le cattive, 
i titolari del trattamento a rispettare puntualmente i dettati legislativi.
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I DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Il regolamento europeo dà un ampio spazio ai diritti dell’inte-

ressato. L’esperienza passata ha dimostrato che, anche se le 
declamatorie della direttiva europea, recepita in Italia ed 
in altri paesi, davano spazio ai diritti dell’interessa-
to, nell’esperienza pratica questi diritti spesso veni-
vano ignorati. È questo il motivo per cui un intero 
capo del regolamento europeo è dedicato ai diritti 
dell’interessato. Tra l’altro, questi diritti sono stati 
ampliati in maniera sensibile, dopo che una recente 
sentenza dell’Alta Corte di giustizia europea ha 
riconosciuto il cosiddetto “diritto all’oblio”, che fa 
riferimento non solo al diritto di veder cancellati i 
propri dati personali presso il titolare che li tratta, 
ma anche al diritto di veder cancellati i rinvii (link) a 
questi dati, che potrebbero apparire sui motori di 
ricerca più diffusi. Altri diritti, sanciti dal nuovo rego-
lamento, fanno riferimento ad una maggiore traspa-
renza e completezza dell’informativa, nonché alla messa sotto 
controllo di procedure automatizzate di valutazione dei profili 
di comportamento della personalità di interessati, che vengono 
sviluppati da motori di ricerca e social network.

Ancora una volta, il pregio della adozione di un regolamento, 
eguale in tutti i paesi europei, facilita l’esercizio dei diritti dell’in-
teressato, armonizzandoli nell’intera Europa.

L’INFORMATIVA

Uno degli aspetti più importanti del nuovo regolamento riguar-
da il fatto che l’informativa deve essere trasparente, compren-
sibile e completa. Bisogna attivarsi in ogni modo per evitare le 
informative ambigue, lunghe cinque o sei pagine, che sembrano 

DIRITTI
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scritte apposta in legalese, per renderle incomprensibili.
Un altro problema che si è manifestato in Europa è legato alle 

differenti lingue usate nei vari paesi, che rendono difficile ad un 
cittadino europeo, che ha piena libertà di movimento all’interno 

dell’Unione europea, di leggere e comprendere 
le informative, che vengono offerte in lingue a 
lui non familiari.

Il presidente della Commissione LIBE del 
Parlamento europeo, Jan Philip Albrecht, ha dato 
un contributo determinante, in questa direzione, 
proponendo la adozione di informative iconiche, 
vale a dire informative che usano immagini per 
convogliare un messaggio. Chissà quanti lettori 
di questo volumetto hanno avuto occasione di 
recarsi in un aeroporto, in un qualunque paese 

europeo, e comprendere immediatamente la differenza tra il per-
corso che porta alla zona partenze, perché essa è contraddistin-
ta dal profilo di un aereo puntato verso l’alto, e il percorso che 

porta alla zona arrivi, perché 
essa è contraddistinta dal profi-
lo di un aereo che punta verso il 
basso, e quindi sta atterrando.

Lo stesso può valere per l’in-
dicazione della zona recupero 
bagagli, la zona di attesa delle 
auto pubbliche, le aree desti-
nate al cambio di valuta e via 
dicendo.

L’informativa iconica ha pro-
prio il pregio che, una volta 
compreso il significato di un’im-
magine, esso non cambia quale 
che sia il paese, nel quale 
l’informativa viene presentata. 
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Icona Informazioni essenziali SI/NO

la raccolta dei dati personali è limitata 
al minimo necessario per ogni specifica 
finalità del trattamento

a/b

La memorizzazione di dati personali è 
limitata al minimo necessario per ogni 
specifica finalità del trattamento 

a/b

Il trattamento di dati personali è limitato 
alle finalità per le quali sono stati raccolti

a/b

Non sono forniti dati personali a terze 
parti commerciali

a/b

Non sono effettuati la vendita o l’affitto 
di dati personali

a/b

I dati personali sono memorizzati in forma 
cifrata a/b
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Purtroppo la proposta del presidente della Commissione LIBE 
non è stata approvata, ma è stato comunque approvato il prin-
cipio che sia facoltà della Commissione europea stabilire delle 
forme unificate e facilmente intelligibili di offerta di informativa. Si 
raggiunge così l’obiettivo di consentire anche a persone prive di 
specifica esperienza, e che potrebbero aver difficoltà nell’interpre-
tare complesse informative, di intuire rapidamente le finalità per cui 
i loro dati vengono raccolti.

Restiamo in attesa di vedere quali modelli verranno proposti 
dalla Commissione europea, ma non v’è dubbio che questo 
approccio eviterà la comparsa di informative in varie lingue, come 
già oggi appare su alcuni cartelli informativi circa l’esistenza di 
impianti di videosorveglianza, posti da amministrazioni comunali.

Un altro aspetto, per il quale il nuovo regolamento si differenzia 
in modo significativo dalla precedente legislazione, riguarda l’ob-
bligo di inserire nella informativa il periodo di conservazione del 
dato. È questo un fattore spesso ignorato nelle attuali informative, 
che invece costituisce la premessa per l’esercizio dell’innovativo 
“diritto all’oblio”. Come diretta conseguenza di questa prescri-
zione, occorre attivare appropriate misure per la cancellazione 
dei dati, conservati su supporto cartaceo o supporto informatico.

Infine, resta valida la prescrizione che un trattamento viene 
considerato lecito, se necessario nell’ambito di un contratto o i 
fini della conclusione di un contratto: in questo caso la firma del 
contratto costituisce già un consenso implicito da parte dell’in-
teressato.

Infine, spesso i dati non vengono raccolti direttamente presso 
l’interessato, ma vengono raccolti presso un altro titolare. In 
questo caso il regolamento si preoccupa che l’interessato sia 
debitamente informato di questo fatto, in modo che egli abbia 
la possibilità di tenere sotto controllo una eventuale incontrollata 
proliferazione e distribuzione dei suoi dati.

Resta sempre valido il principio che, ove il titolare intenda trat-
tare i dati già acquisiti per finalità diverse, rispetto quelle illustra-
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te nell’informativa, gli è fatto comunque 
l’obbligo di acquisire un nuovo consen-
so. Tale consenso non è necessario se 
questi nuovi trattamenti vengono eseguiti 
in obbedienza ad un obbligo di legge. 
Parimenti, il titolare può comunicare i 
dati personali acquisiti presso l’interessa-
to ad un altro titolare, solo in presenza 
di un obbligo di legge.

Ancora una volta, occorre trovare un 
ragionevole equilibrio tra completezza 
della informazione e lunghezza ecces-
siva della stessa, che in pratica porta ad una disinformazione 
per “stanchezza di lettura”. Questo problema si pone in modo 
particolare nell’offerta di informativa sui siti Web; per questa 
ragione sono oggi disponibili applicativi, anche gratuiti (le ormai 
famose PET – Privacy Enhancing Technologies), che permettono 
di esaminare in forma automatica la qualità dell’informativa 
offerta, la quantità dei dati raccolti e le loro modalità di utilizzo.

IL DIRITTO DI ACCESSO DELL’INTERESSATO

Questo diritto, che esisteva già nella precedente legislazione, 
viene confermato nel nuovo regolamento. In particolare, l’interes-
sato ha diritto di ricevere gratuitamente almeno una copia dei dati 
personali oggetto di trattamento, mentre potrebbe essere richiesto 
un modesto contributo spese, se sono richieste copie aggiuntive.

Deve essere cura del titolare predisporre una varietà di canali 
di comunicazione sia di tipo cartaceo, sia di tipo telefonico, sia 
di tipo elettronico, per facilitare l’esercizio del diritto di accesso.

Il titolare deve rispondere alla richiesta senza ingiustificato ritar-
do e al più tardi entro un mese dalla richiesta. Questa situazione è 
alquanto peggiorata, perché in Italia i tempi indicati dall’Autorità 
Garante erano molto più ristretti.
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